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Prot.n. AOODRCA.9248       Napoli, 18.12.2014
    

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e le successive modifiche ed integrazioni, recante norme 

sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

 
VISTO il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e le successive modificazioni ed integrazioni, contenenti norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
VISTO il D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140, concernente “Regolamento recante la disciplina per il recluta-

mento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296”; 

 
VISTO   il D.D.G. 13 luglio 2011 (in G.U. 15 luglio 2011 – IV serie speciale n.56), con il quale il Diret-

tore generale per il personale scolastico ha bandito un concorso per esami e titoli per il recluta-
mento 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; 

 
VISTO l’allegato 1 al suddetto D.D.G. dal quale risulta che il numero di posti di dirigente scolastico 

messi a concorso nella Regione Campania è pari a 224;  
 
VISTI  il D.D.G. prot.AOODRCA/R.U.n.13559 del 6 ottobre 2011, con il quale è stata costituita la 

Commissione giudicatrice del su menzionato concorso; il D.D.G. prot. AOODRCA/R.U.n. 3 
del 3 gennaio 2012, con il quale sono state costituite le sottocommissioni giudicatrici e tutti i 
provvedimenti successivi relativi a nomine e sostituzioni; 

 
VISTO il D.D.G. prot.AOODRCA.11205 del 27.11.2012, con il quale le predette Commissioni esami-

natrici, nella fase delle prove orali, sono state integrate  con gli esperti in lingua straniera ed in 
informatica, e i successivi provvedimenti con i quali si è proceduto alla sostituzione di alcuni di 
essi; 

 
VISTO il D.D.G. prot. AOODRCA.6033 del 03/09/2014, con il quale si è proceduto alla sostituzione di 

tutti i componenti della Commissione esaminatrice; 
 
VISTI i provvedimenti cautelari  del T.A.R. Lazio, a seguito dei quali alcuni docenti sono stati ammes-

si a partecipare con riserva al concorso in questione; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che i citati docenti sono inclusi con riserva nella predetta graduatoria di me-

rito e che la loro posizione è congelata in attesa della definizione del relativo contenzioso; 
 
VISTA la graduatoria generale di merito consegnata in data  17.12.2014 a questo Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania dal Presidente della Commissione esaminatrice; 
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VISTO  il decreto di sequestro preventivo notificato in data 23.02.2014 a quest’Amministrazione, rela-

tivo al proc. Penale n. 47048/11 RG n.r., convalidato dal GIP presso il Tribunale di Napoli con 
provvedimento del 06.03.2014, con il quale si provvedeva al sequestro di alcune documenta-
zioni cartacee relative ai titoli di altrettanti candidati e, contestualmente, al sequestro di tutti i 
registri della Commissione, il tutto afferente al concorso sopra indicato; 

 
VISTA la richiesta di parere inoltrata in data 25.03.2014 sia all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

Napoli che all’Avvocatura Generale dello Stato di Roma; 
 
VISTO il provvedimento dell’ 11.04.2014 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli 

con il quale si autorizza il rilascio in copia conforme dei documenti sequestrati con il decreto di 
cui innanzi trasmessi in data 29.05.2014 a quest’Amministrazione dalla competente Avvocatura 
Distrettuale dello Stato di Napoli; 

 
VISTO il parere in riscontro al quesito su citato fornito congiuntamente dall’Avvocatura Generale dello 

Stato e dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, pervenuto in data 04.07.2014; 
 
CONSIDERATO, in conformità al suddetto parere, di poter proseguire le operazioni concorsuali e di do-

ver  inserire, con riserva, alcuni candidati nella graduatoria congelandone la posizione in attesa 
della definizione del su indicato procedimento;   

 
VISTO l’art. 17 co. 1 bis, del d. l. 12 settembre 2013, n. 104, conv. in L. 8 novembre 2013, n. 128, con 

il quale “le graduatorie di merito regionali del concorso a  dirigente scolastico, indetto con de-
creto del Direttore Generale del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  13  
luglio  2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per 
la copertura di n.  2.386  posti  complessivi,  sono trasformate in graduatorie  ad  esaurimen-
to”; 

TENUTO CONTO  di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito 
da più candidati, nonché della normativa in materia di protezione di dati personali, 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – Ai sensi del comma 1 dell’art. 15 del D.D.G. 13.07.2011, è approvata la graduatoria generale di 
merito, formata secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati, ottenuto dalla somma 
dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di 
valutazione. 
La predetta graduatoria è allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 
 
Art. 2  – Sono dichiarati vincitori, con esclusione degli ammessi con riserva per le motivazioni indicate in 
premessa, i candidati utilmente collocati entro il numero dei posti messi a concorso. 
 
Art. 3  – Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubbli-
ca, entro 120 giorni, per i soli vizi di legittimità, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, 
decorrenti dalla pubblicazione dello stesso. 
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Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Della pubbli-
cazione viene dato contemporaneo avviso tramite la rete INTRANET  e sul sito INTERNET del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Gli interessati, esclusivamente per la correzione di errori materiali, entro il 29.12.2014,far pervenire re-
clamo scritto a quest’Ufficio Scolastico Regionale per  Direzione utilizzando esclusivamente il seguente 
indirizzo e-mail: pasquale.gervasio@istruzione.it 
 
 
                                                       f.to    IL DIRETTORE GENERALE 
                       Luisa Franzese 
 
 
DESTINATARI: 

 
• Ai candidati interessati 

 
• Al M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione 
       Direzione Generale per il Personale Scolastico –  
       Ufficio II – Roma 
 
• Al M.I.U.R. – Servizio pubblicazione sulla rete 
       Intranet e Internet  
 
• Agli Ambiti Territoriali dell’U.S.R. Campania – Loro Sedi 
•  
• Ai Dirigenti scolastici della Campania – Loro Sedi 
 
• All’Albo dell’U.S.R. Campania – Sede 
 
• Al Sito Web dell’U.S.R. Campania – Sede 
 
• Alle OO.SS. Area V della Dirigenza scolastica e Comparto Scuola  
      della  Campania – Loro Sedi                                                      

 


