MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO V
Dirigenti scolastici. Organizzazione politiche di gestione
delle risorse umane. Dotazioni organiche

Prot.n. AOODRCA. 12073

Napoli, 25 agosto 2016
IL DIRETTORE GENERALE

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 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il C.C.N.L. sottoscritto il data 1° marzo 2002 per il personale dell’Area V Dirigenza
scolastica;

VISTO

il C.C.N.L. sottoscritto in data 11/04/2006, relativo al personale con qualifica Dirigenziale
scolastica – Area V;

VISTO

il successivo C.C.N.L. sottoscritto in data 15 luglio 2010, relativo al personale dell’Area V
della Dirigenza scolastica;

VISTO

il D.D.G. 13.07.2011( in G.U. 15 luglio 2011 – IV serie speciale n.56 ), con il quale il
Direttore generale per il personale scolastico ha bandito un concorso per esami e titoli per1
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;

VISTO

l’allegato 1 al suddetto decreto secondo il quale il numero di posti messi a concorso nella
Regione Campania è di 224;

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 decreto 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 esaurimento”;

VISTO

il proprio DDG prot. 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;

VISTO

il proprio decreto prot. AOODRCA.3355 del 01.04.2015, con il quale si emenda la
graduatoria generale di merito dagli errori materiali riscontrati;
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VISTI

tutti i propri decreti, regolarmente pubblicati sul sito internet di quest’USR per la
Campania, relativi al riesame dei titoli valutabili dei candidati destinatari di ordinanze e
sentenze del TAR Campania;

VISTA

la nota AOODGPER.20691 del 28.07.2016, con la quale il MIUR, acquisita la prescritta
autorizzazione di cui all’art. 39, comma 3 bis, della Legge 449 del 1997 comunica che
questo Ufficio può procedere, ai sensi dell’art. 19 del bando di concorso, all’assunzione
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 52 dirigenti scolastici;

ACCERTATO che per l’a .s. 2016/2017 sono vacanti e disponibili i precitati 52 posti;
VISTO

il proprio decreto prot. AOODRCA 11334 del 05 agosto 2016 con il quale si individuano,
fatta eccezione dei candidati inseriti con riserva, coloro che hanno titolo ad essere assunti
in servizio in qualità di dirigenti scolastici a decorrere dal 01. 09.2016;

VISTA

la nota di rinuncia del prof. Gennaro Rella, già individuato nel decreto di cui sopra e che,
dunque, viene depennato dalla graduatoria generale di merito del concorso in parola;

CONSIDERATO che in ragione di quanto sopra è possibile scorrere la graduatoria;
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RITENUTO

di dover individuare gli aventi titolo alle assunzioni, con eccezione dei candidati inseriti
con riserva il cui posto deve essere accantonato numericamente;

RITENUTO

di dover procedere all’assegnazione della sede ai candidati destinatari dei provvedimenti di
esecuzione cautelare salvo l’esito del ricorso promosso
DECRETA

In corrispondenza del numero delle assunzioni autorizzate dal 01.09.2016, con la stessa decorrenza e ad
eccezione dei candidati inseriti con riserva, ha titolo ad essere assunta in servizio in qualità di dirigente
scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato la sottoelencata candidata:

N.

POS.
GRAD.

COGNOME

NOME

53

264

COCURULLO

MICHELA

DATA
TOTALE
NASCITA PUNTEGGIO
02/10/1971

73,20

I candidati inseriti con riserva hanno diritto all’accantonamento del posto.
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Per i candidati il cui punteggio è stato rettificato a seguito di esecuzione delle ordinanze
cautelari del TAR Campania si procederà all’assegnazione della sede salvo l’esito del ricorso promosso.
I precitati vincitori di concorso, a pieno titolo, sono tenuti ad effettuare il corso di formazione
di cui all’art. 17 del bando di concorso.
I medesimi dirigenti assunti in servizio effettuano il periodo di prova disciplinato dal vigente
CCNI del personale dell’area V della dirigenza scolastica e sono tenuti alla permanenza in servizio
nell’ambito regionale per un periodo di 6 anni.
Di detta pubblicazione viene data contemporanea comunicazione sul sito web di questo Ufficio.
IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93

DESTINATARI:
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•

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

•

Al Sito Web dell’U.S.R. Campania – Sede

•

Alle OO.SS. Area V della Dirigenza scolastica e Comparto Scuola
della Campania – Loro Sedi

via Ponte della Maddalena, n. 55 80142 Napoli
tel. 081 5576401 – 453 / fax 081 5576402

