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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni, e successive modificazioni, e in particolare l’art. 35, 
concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche 
amministrazioni, nonché gli indirizzi applicativi di cui alla circolare 
ministeriale n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione pubblica; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed 
integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati 
personali; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 
settembre 2012 di indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed 
esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole 
dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado 

VISTO il DDG dell’USR Campania di nomina della Commissione giudicatrice 
per la classe di concorso A345 Prot. AOODRCA1193/U/10 e 
successive modifiche; 

VISTA la graduatoria pubblicata con prot. AOODRCA6317/U/3 del 22 agosto 
2013; 

VISTI i reclami pervenuti; 
  

DECRETA 
 

Art. 1 E’ approvata la graduatoria generale definitiva di merito per la classe di 
concorso A345. 
La predetta graduatoria è allegata al presente decreto, di cui costituisce 
parte integrante. 

Art. 2 Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso giurisdizionale al 
competente Tribunale Amministrativo Regionale oppure ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, per i soli vizi di legittimità, 
rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

Art. 3 Il presente provvedimento, pubblicato sul sito web di questo Ufficio 
Scolastico Regionale (www.campania.istruzione.it) competente a 
gestire la procedura, ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
Il presente provvedimento viene trasmesso al Ministero per la 
pubblicazione sulla rete INTRANET e sul sito internet del MIUR. 

  
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                               F.to Diego Bouché 
 


