
 
        MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA  RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
DIREZIONE GENERALE 

UFFICIO V – DIRIGENTI SCOLASTICI 
 

via Ponte della Maddalena -  Napoli 
tel. 081 5576401 – fax 081-5576402 

 

1 

Prot.n. AOODRCA.3355       Napoli, 01.04.2015  
  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il proprio DDG. prot. n. AOODRCA 9248 del 18.12.2014 con il quale è stata approvata la 

graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di n. 224 dirigenti scolastici per 
la Regione Campania, indetto con il DDG del Personale Scolastico del 13.07.2011; 

 
CONSIDERATE le segnalazioni di errori materiali relativi ai punteggi attribuiti ai titoli culturali e ai 

titoli di servizio e professionali, secondo quanto previsto dalla tabella di valutazione allegata al 
su indicato bando di concorso; 

 
RILEVATA la fondatezza delle segnalazioni nonché  la necessità di apportare, nell’esercizio del potere di 

autotutela, le dovute rettifiche ai punteggi relativi agli errori materiali rilevati per i seguenti candidati: 
Belardo Maria Debora, Bianchi Francesco, Bruzzaniti Natale, Buono Maria Luisa, Buonocore 
Ersilia, Buonocore Giovanni, Caianiello Daniela, Calenzo Maurizio, Carrino Candida, Cirillo 
Lucia Antonietta, Cirillo Teresa, Costigliola Giovanna Battista, Cozzolino Giovanni Ciro, 
Cuomo Francesca, D’Agostino Enza, D’Alterio Raffaele, De Maio Angelo, De Paola Anna, De 
Rosa Vincenzo, De Vito Teresa, Dell’Isola Patrizia, Di Lorenzo Giulia, Di Martino Sergio, 
Esposito Maria Rita, Fauceglia Vincenzo, Ferrara Concetta, Festino Augusto, Gravino Tecla, 
Graziano Paolo, Guadagni Rita, Guida Alessandra, Iadicicco Immacolata, Improta Paola, 
Ippolito Maria Rosaria, Iuliano Antonietta, Iuliano Carmen Maria Clara, Lardo Rosangela, 
Lastoria Rosa, Lombardi Annalisa, Maddaloni Giuseppina, Mancino Marilisa, Marasco 
Monica, Marino Maria, Marra Anna, Marra Walter, Martano Giovanna, Mascolo Carmela, 
Matrone Rosalba, Migaldi Paola, Molinaro Maria, Natalino Daniela, Novelli Giuliana, Novi 
Cristina, Nunziata Giovanna, Paletta Angela, Papalino Rosaria, Petrillo Pamela, Prudente 
Antonietta, Pumpo Anna, Raia Gelsomina, Rella Gennaro, Rendina Vincenzo, Renga Ione, 
Rizzo Maria Antonietta, Ruggiero Maria, Ruggiero Raffaele, Russo Gabriella, Salerno 
Fortunata, Santagata Teresa, Sasso Teresa, Sica Sara, Silvestre Margherita, Solimine Silvana 
Rita, Trapanese Raffaelina, Valentino Gheta Maria, Urciuoli Maria; 

RAVVISATA  la necessità di apportare, nell’esercizio del potere di autotutela, le dovute rettifiche ai 
punteggi relativi agli errori materiali rilevati 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – Per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria generale di merito del concorso indetto con DDG 
del Personale Scolastico del 13.07.2011, approvata con DDG prot. AOODRCA 9248 del 18.12.2014, è 
rettificata, nel punteggio dei titoli culturali, dei titoli di servizio e professionali e delle preferenze come 
segue: 
 

1.  Belardo Maria Debora - punti  77,00 anziché punti 76,80 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di 

servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;  

2.  Bianchi Francesco - punti  72,70 anziché punti 72,90 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di 

servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando;  
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3.  Bruzzaniti Natale - punti  74,40 anziché punti 74,20 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di 

servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

4.  Buono Luisa - punti  73,50 anziché punti 66,00 per omessa attribuzione del punteggio dei titoli culturali, 

di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando e delle preferenze; 

5.  Buonocore Ersilia - per errata attribuzione delle preferenze; 

6. Buonocore Giovanni - punti  78,90 anziché punti 78,10 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di 

servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

7.  Caianiello Daniela - punti  73,40 anziché punti 74,00 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di 

servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

8.  Calenzo Maurizio - per errata attribuzione delle preferenze; 

9.  Carrino Candida - punti 73,90 anziché punti 73,50 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di 

servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

10.  Cirillo Lucia Antonietta - per errata attribuzione delle preferenze; 

11.  Cirillo Teresa - punti  70,20 anziché punti 70,00 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio 

e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

12.  Costigliola Giovanna Battista - punti  67,60 anziché punti 67,80 per errata attribuzione del punteggio dei 

titoli culturali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

13.  Cozzolino Giovanni Ciro - per errata attribuzione delle preferenze; 

14.  Cuomo Francesca - per errata attribuzione delle preferenze; 

15.  D’Agostino Enza - punti  72,90 anziché punti 73,00 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di 

servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

16.  D’Alterio Raffaele - punti  83,50 anziché punti 84,50 per errata attribuzione del punteggio dei titoli 

culturali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

17.  De Maio Angelo - per errata attribuzione delle preferenze; 

18.  De Paola Anna - per errata attribuzione delle preferenze; 

19.  De Rosa Vincenzo - punti  79,60 anziché punti 79,80 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di 

servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

20.  De Vito Teresa - punti  71,70 anziché punti 71,80 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio 

e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

21.  Dell’Isola Patrizia - punti  67,30 anziché punti 67,40 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di 

servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

22.  Di Lorenzo Giulia - punti  85,30 anziché punti 85,20 per errata attribuzione del punteggio dei titoli 

culturali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

23.  Di Martino Sergio - per errata attribuzione delle preferenze; 

24.  Esposito Maria Rita - punti  72,40 anziché punti 72,50 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di 

servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

25.  Fauceglia Vincenzo - punti  65,10 anziché punti 66,50 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di 

servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

26.  Ferrara Concetta - punti  68,60 anziché punti 68,70 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di 

servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

27.  Festino Augusto - punti  74,25 anziché punti 74,35 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di 

servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

28.  Gravino Tecla  - punti  66,70 anziché punti 66,20 per errata attribuzione del punteggio dei titoli culturali 

della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 
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29.  Graziano Paolo - punti  76,90 anziché punti 76,40 per errata attribuzione del punteggio dei titoli culturali 

della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

30.  Guadagni Rita - punti  66,80 anziché punti 67,30 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio 

e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

31.  Guida Alessandra - punti  76,60 anziché punti 76,70 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di 

servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

32.  Iadicicco Immacolata - per errata attribuzione delle preferenze; 

33.  Improta Paola - punti  65,10 anziché punti 68,60 per errata attribuzione del punteggio dei titoli culturali 

della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

34.  Ippolito Maria Rosaria  - punti  72,60 anziché punti 74,60 per errata attribuzione del punteggio dei titoli 

culturali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

35.  Iuliano Antonietta - punti  72,95 anziché punti 72,55 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di 

servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

36.  Iuliano Carmen Maria Clara - punti  72,95 anziché punti 73,00 per errata attribuzione del punteggio dei 

titoli culturali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

37.  Lardo Rosangela  - per errata attribuzione delle preferenze; 

38.  Lastoria Rosa - per errata attribuzione delle preferenze; 

39.  Lombardi Annalisa - per errata attribuzione delle preferenze; 

40.  Maddaloni Giuseppina - punti  70,90 anziché punti 70,60 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di 

servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

41. Mancino Marilisa - per errata attribuzione delle preferenze; 

42.  Marasco Monica - per errata attribuzione delle preferenze; 

43.  Marino Maria - per errata attribuzione delle preferenze; 

44.  Marra Anna - punti  70,55 anziché punti 70,50 per errata attribuzione del punteggio dei titoli culturali 

della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

45.  Marra Walter - punti  71,80 anziché punti 71,70 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio 

e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

46.  Martano Giovanna - per errata attribuzione delle preferenze; 

47.  Mascolo Carmela - punti  75,30 anziché punti 73,90 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di 

servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

48.  Matrone Rosalba - punti  75,30 anziché punti 75,20 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di 

servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

49.  Migaldi Paola - per errata attribuzione delle preferenze; 

50.  Molinaro Maria - punti  76,90 anziché punti 76,50 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di 

servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

51.  Natalino Daniela - punti  75,40 anziché punti 75,30 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di 

servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

52.  Novelli Giuliana - per errata attribuzione delle preferenze; 

53.  Novi Cristina - per errata attribuzione delle preferenze; 

54.  Nunziata Giovanna - punti  71,55 anziché punti 71,05 per errata attribuzione del punteggio dei titoli 

culturali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

55.  Paletta Angela - punti  72,45 anziché punti 72,55 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio 

e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

56.  Papalino Rosaria - per errata attribuzione delle preferenze; 
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57.  Petrillo Pamela - per errata attribuzione delle preferenze; 

58.  Prudente Antonietta - per errata attribuzione delle preferenze; 

59.  Pumpo Anna - per errata attribuzione delle preferenze; 

60.  Raia Gelsomina - punti  72,60 anziché punti 72,90 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di 

servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

61.  Rella Gennaro - per errata attribuzione delle preferenze; 

62.  Rendina Vincenzo - per errata attribuzione delle preferenze; 

63.  Renga Ione - per errata attribuzione delle preferenze; 

64.  Rizzo Maria Antonietta - per errata attribuzione delle preferenze; 

65.  Ruggiero Maria - per errata attribuzione delle preferenze; 

66.  Ruggiero Raffaele - punti  73,50 anziché punti 73,00 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di 

servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando e delle preferenze; 

67.  Russo Gabriella - punti  71,70 anziché punti 71,80 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di 

servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

68.  Salerno Fortunata - punti  71,10 anziché punti 71,20 per errata attribuzione del punteggio dei titoli 

culturali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

69.  Santagata Teresa - punti  71,30 anziché punti 71,40 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di 

servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

70.  Sasso Teresa - punti  72,70 anziché punti 72,60 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di servizio e 

professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

71.  Sica Sara - punti  74,90 anziché punti 76,40 per errata attribuzione del punteggio dei titoli culturali della 

tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

72.  Silvestre Margherita - punti  68,00 anziché punti 69,00 per errata attribuzione del punteggio dei titoli 

culturali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

73. Solimine Silvana Rita - per errata attribuzione delle preferenze; 

74.  Trapanese Raffaelina - punti  75,30 anziché punti 73,70 per errata attribuzione del punteggio dei titoli di 

servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

75.  Valentino Gheta Maria  - punti  76,90 anziché punti 77,00 per errata attribuzione del punteggio dei titoli 

di servizio e professionali della tabella di valutazione titoli allegata al bando; 

76.  Urciuoli Maria - per errata attribuzione delle preferenze. 

 
Art. 2  – La graduatoria generale di merito del concorso indetto con DDG del Personale Scolastico del 
13.07.2011 e approvata con DDG prot. AOODRCA 9248 del 18.12.2014 è, pertanto, rettificata come da 
allegato, che fa parte integrante del presente decreto. 
 
Art. 3  – Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni, per i soli vizi di legittimità, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 
60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dello stesso. 
  
Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Della 
pubblicazione viene dato contemporaneo avviso tramite la rete INTRANET  e sul sito INTERNET del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 
                                                       f.to    IL DIRETTORE GENERALE 
                                Luisa Franzese 
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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                                                 


