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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA  la Legge 107 del 13 luglio 2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106 del 23.02.2016, pubblicato nella 

G.U. n. 16 del 26.02.2016 - quarta serie speciale - concorsi ed esami, con il quale è stato indetto, su base 

regionale, il concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti 

comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I e II grado, per la copertura di 16.147 posti 

comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti comuni nelle scuole secondarie di 

secondo grado, risultanti vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, secondo 

quanto riportato agli Allegati n. 1 e n. 2, che costituiscono parte integrante del decreto stesso;; 

 

VISTA  la graduatoria per la classe di concorso B017 - Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche –- 

pubblicata in data 22/02/2018 in ottemperanza all’ l’ordinanza cautelare TAR Lazio n. 1119/2017; 

 

VISTA la sentenza TAR Lazio n. 1498/2019 che obbliga l’amministrazione ad uniformare il criterio di 

valutazione delle prove scritte e pratiche sulla base di un denominatore comune; 

 

VISTI i verbali della commissione giudicatrice, riguardanti la riassegnazione del punteggio delle prove 

scritte/pratiche dei candidati secondo quanto previsto dalla sentenza TAR Lazio di cui sopra; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 15861 del 09/07/2019, di approvazione, in ottemperanza alla sentenza 

TAR Lazio n. 1498/2019 della graduatoria di merito per la classe di concorso B017 - Laboratori di scienze e 

tecnologie meccaniche, della regione Campania; 

 

RILEVATO che i candidati SORIA DAVIDE, SPANTI SERGIO, D’AMORE PASQUALE, CERVONE LUCA, ASCIONE 

VITTORIA, MARESCA CARLO, GRANDE BENIAMINO, MUGNANO ANTONIO, COPPOLA RAFFAELE, 

MASTROMANO ALDO risultavano destinatari di proposta di assunzione in ruolo con riserva, con decorrenza 

giuridica 01/09/2018 ed economica 01/09/2019, con assegnazione di sede tramite le procedure 

automatizzate della mobilità del personale docente; 

 

VISTO che i candidati di cui sopra sono stati depennati dalla graduatoria di merito per la classe di concorso 

B017 - Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche, della regione Campania pubblicata in data 

09/07/2019 

 

D E C R E T A 

Art. 1 – le premesse sono parte motiva del presente provvedimento. 
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Art. 2 – sono revocate le individuazioni di immissioni in ruolo e conseguentemente le assegnazioni di sede 

per i candidati SORIA DAVIDE, SPANTI SERGIO, D’AMORE PASQUALE, CERVONE LUCA, ASCIONE VITTORIA, 

MARESCA CARLO, GRANDE BENIAMINO, MUGNANO ANTONIO, COPPOLA RAFFAELE, MASTROMANO ALDO. 

Art. 3 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data 

di pubblicazione all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web 

www.campania.istruzione.it. 

Art. 4 - Ai sensi dell'art. 9, comma 4, il presente decreto è pubblicato nell'albo e nel sito web di questa 

Direzione Generale, nonché sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. 

IL DIRETTORE GENERALE 
         Luisa Franzese 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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