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IL DIRETTORE GENERALE 

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

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il D.D.G. n. 105 del 23.2.2016 - Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del 

personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola 

dell’infanzia e primaria; 

VISTO  il D.D.G. n.106 del 23.2.2016 – Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del 

personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria 

di primo e secondo grado; 

VISTO  il D.D.G. n.107 del 23.2.2016 – Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del 

personale docente per i posti di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado; 

VISTA  la nota MIUR AOODGPER.REG.UFF. n. 835 del 9.1.2017 che dispone la pubblicazione del 

presente provvedimento, unitamente all’elenco dei ricorrenti già censiti ed ammessi a 

sostenere le prove suppletive a seguito di pronunce favorevoli rese dal Giudice 

Amministrativo; 

DECRETA 

Art. 1 –  Sono ammessi a sostenere con riserva le prove suppletive delle procedure concorsuali di cui ai 

D.D.G. nn. 105, 106 e 107 del 23.2.2016, i candidati inseriti nell’allegato elenco, il quale costituisce 

parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2 – Avverso il presente decreto sono ammessi reclami, richieste di rettifiche o integrazioni, entro il 

termine perentorio di giorni 7 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto. 

Art. 3 –  Decorso il suddetto termine di giorni 7, l’elenco diverrà definitivo. 

Art. 4 – I reclami, le richieste di rettifica o le integrazioni, da inviare all’indirizzo di posta elettronica 

usp.na@istruzione.it, dovranno contenere i seguenti dati: Cognome, Nome, codice fiscale,  regione 

di destinazione della domanda, classe/i di concorso, recapiti telefonici, indirizzo e-mail, comune di 

residenza, lingua scelta per i quesiti in lingua straniera. Necessita altresì allegare copia del 

provvedimento giurisdizionale favorevole. Si fa presente, infine, che, ai fini dell’inserimento dei dati 

a sistema, dovrà essere stata comunque attivata l’utenza POLIS. 
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Art. 5 – Avverso il presente decreto è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, 

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’ Albo e al sito web di questo U.S.R. : 

http://www.campania.istruzione.it 

Della pubblicazione del presente decreto sul sito web e all’Albo di questo USR è data contemporanea 

comunicazione tramite la rete intranet e sul sito internet del MIUR. 

 

    IL DIRETTORE GENERALE 

LUISA FRANZESE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 

 

 

 

 

- Ai candidati interessati tramite comunicazione sul sito web 

- Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione – Direzione 

Generale per il Personale Scolastico- Uff. III- ROMA 

- Al MIUR ai fini della pubblicazione sulla rete intranet e internet 

- Al sito web dell’U.S.R. Campania 

- All’Albo dell’U.S.R. Campania 

- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali dell’ U.S.R. Campania 

- Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. – Comparto Scuola – Loro Sedi 
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