Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Direzione Generale
Prot. n. A00DRCA/RU/3

Napoli, 03.01.2012
Il Direttore Generale

Visto

Visto
Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto
Visto

Visto

Visto

il D.P.R. 9/5/1994 n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante
misure sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi;
il D.L.vo 30/3/2001 n. 165 e ss.mm., contenente norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
il D.P.R. 3/6/2011 n. 132, recante "Modifiche al D.P.R. 20/1/2009 n. 17,
concernente la riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, ai sensi dell'art. 2, comma 8 bis, del D.L. 30/12/2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/2010 n. 25";
il D.P.R. 10/7/2008, n. 140, concernente "Regolamento recante la disciplina
per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art.1, comma 618,
della legge 27/12/2006, n. 296";
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011,
registrato alla Corte dei Conti il 20 giugno 2011, con il quale si autorizza il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 35,
comma 4, del D. Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni, ad avviare procedure di reclutamento per dirigenti scolastici
per 2386 unità;
il D.D.G.13/7/2011 (pubblicato sulla G.U.-IV serie speciale del 15/07/2011),
con cui il Direttore generale per il personale scolastico ha bandito un
concorso per esami e titoli per il reclutamento nell'ambito
dell'amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli
regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di
secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative;
l'allegato 1 al citato bando da cui risulta che per il ruolo della Regione
Campania sono stati messi a concorso n. 224 posti di dirigente scolastico,
per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo
grado e per le istituzioni scolastiche educative;
l'art. 7 dello stesso D.D.G. 13/7/2011, concernente la costituzione della
commissione giudicatrice;
il comma 2 del predetto articolo 7 che prevede che “le commissioni
esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni qualora i
candidati superino complessivamente le 500 unità, con l’integrazione di un
numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle
commissioni originarie e di un segretario aggiunto”;
il proprio decreto n. prot. AOODRCA/ RU/ 10268 del 29.07.2011 con il quale
veniva istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
l’elenco degli aspiranti alla nomina nella commissione di concorso per esami
e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici;
Il D.D.G. prot. n. AOODRCA/ R.U. 13599 del 06 ottobre 2011 con il quale è
costituita la Commissione Giudicatrice;
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Considerato che i candidati che hanno sostenuto le prove scritte il 14 e 15 dicembre
2011 sono stati complessivamente 1820;
Preso atto
che in data 20 dicembre 2011 il dirigente tecnico dott. Angelo Francesco
Marcucci, componente supplente della commissione, ha rassegnato le
dimissioni per sopravvenuti motivi;
Ritenuto
pertanto, di dover procedere alla sostituzione del dirigente tecnico dott.
Marcucci, dimissionario;
Considerata la necessità di dover procedere alla nomina dei membri supplenti della
Commissione e delle sottocommissioni, come previsto dal comma 10
dell’art. 10 del D.P.R. 140/2008;
Viste
le domande pervenute ed esaminati i relativi curricula;
Decreta
Art. 1. Per i motivi di cui in premessa, la Commissione giudicatrice del concorso per
esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di
primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, costituita con D.D.G.
prot. n. AOODRCA n. 13599 del 06 ottobre 2011 è così confermata:
Presidente: prof. Mario Capunzo – professore ordinario di Igiene e Preside della Facoltà
di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Salerno
Presidente Supplente: prof. Nicolino Castiello – professore ordinario di Geografia politica
presso la facoltà di economia dell’Università degli studi di Napoli Federico II
Componente: dott.ssa Maria Chiara Conti – dirigente scolastico presso il I circolo
Didattico di Forio d’Ischia (Na)
Membro Supplente: dott.ssa Dolores Russo – dirigente scolastico presso il liceo
scientifico “Siani” di Aversa (CE)
Componente: dott. Vittorio Coppola - Dirigente tecnico presso l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania
Membro Supplente: dott. Antonio Romanelli - Dirigente tecnico presso l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania
Segretario: dott.ssa Rita Facchiano - Funzionario (area III – F3) presso l’Ufficio XIII –
ambito territoriale per la Provincia di Benevento

Art. 2. Per i motivi di cui in premessa, la Commissione giudicatrice del concorso per
esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di
primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, costituita con D.D.G.
prot. n. AOODRCA n. 13599 del 06 ottobre 2011 è così integrata, ai sensi del comma 8
dell’art. 10 del D.P.R. 140/2008, unico restando il presidente, dalle seguenti tre
sottocommissioni che sono così composte:

Via S. Giovanni in Corte, 7 - 80133 Napoli - Fax 081284428

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Direzione Generale
Prima sottocommissione
Componente: dott.ssa Anna Sellitto - Dirigente scolastico presso la scuola secondaria di I
grado “Giovanni Verga” di Napoli
Membro Supplente:dott.ssa Silvana Renzulli – dirigente scolastico presso l’I.C. “Minucci”
di Napoli
Componente: dott. Luigi de Filippis – dirigente amministrativo in quiescenza
Membro supplente: ing. Sergio Florio – esperto di organizzazioni pubbliche o private con
competenze in campo organizzativo e gestionale
Segretario aggiunto: dott. Mario Graziano - Funzionario (area III – F3) presso l’U.S.R.
per la Campania

Seconda sottocommissione
Componente: dott. Paolo Allocca – dirigente scolastico in quiescenza
Membro Supplente: dott. Francesco Villari – dirigente scolastico presso l’I.T.I. “Giordani”
di Caserta
Componente: dott.ssa Alessandra Monda – dirigente tecnico presso l’U.S.R. per la
Campania
Membro supplente: dott. Umberto Landi – dirigente tecnico in quiescenza
Segretario aggiunto: dott. Stefano Coscia – Funzionario (area III – F1) presso l’U.S.R.
per la Campania

Terza sottocommissione
Componente:dott.ssa Giuseppina Buonaiuto – dirigente scolastico presso l’ I.S.I.S. “U.
Nobile” di Nola (NA)
Membro Supplente: dott.ssa Giovanna Esposito – dirigente scolastico presso la scuola
secondaria di I grado “Tito Livio” di Napoli
Componente: dott.ssa Antonetta Tartaglia – dirigente tecnico presso il MIUR, Direzione
generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi
formativi delle Regioni
Membro supplente: dott. Celestino Testa – dirigente tecnico presso l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Molise
Segretario aggiunto: sig. Antonio Napolitano (area II – F4) presso l’U.S.R. per la
Campania
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La
spesa
grava
sul
competente
capitolo
del
bilancio
dello
Stato.
Il presente decreto viene pubblicato all'albo e sul sito web di questo Ufficio Scolastico
Regionale.
Il Direttore Generale
f.to Diego Bouché
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