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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il D.D.G. 13 luglio 2011 (in G.U. 15 luglio 2011 – IV serie speciale), con cui il Direttore gene-

rale per il personale scolastico ha bandito un concorso per esami e titoli per il reclutamento 

nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli re-

gionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le 

istituzioni scolastiche educative; 

 
VISTO il provvedimento, prot.n.AOODRCA.12128 del 14.09.2011, con il quale si disponeva l’esclusione della 

prof.ssa  Tafuri Antonella, nata il 04.07.1972, dalla predetta procedura concorsuale per carenza dei re-

quisiti richiesti dall’art. 3 – comma 1 e 3 - del bando; 

 

VISTI i provvedimenti del T.A.R. Lazio: decreto presidenziale n. 3711/2011 e l’ordinanza 4042/2011, emanati 

su ricorso R.G. n. 8098/2011, promosso tra gli altri, dalla prof.ssa  Tafuri Antonella che, in virtù dei ci-

tati provvedimenti, è stata ammessa a partecipare, con riserva, alle prove concorsuali inerenti al concor-

so per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al D.D.G. 13.7.2011; 

 

VISTO il proprio D.D.G. 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 Campa-

nia, indetto con il D.D.G. del Personale Scolastico del 13.07.2011 e con il quale si disponeva 

l’inclusione con riserva della prof.ssa Antonella Tafuri, nata il 04.07.1972, nella predetta graduatoria; 

 

VISTO  il proprio decreto prot. AOODRCA 3355 del 01 aprile 2015 con il quale si emenda in autotutela la gra-

duatoria generale di merito dagli errori materiali riscontrati; 

 

VISTI i propri decreti individuali regolarmente pubblicati sul sito web di questa Direzione, relativi al riesame 

dei titoli culturali, professionali e di servizio disposto dalle sentenze del TAR Campania; 

 

VISTA  l’ordinanza del T.A.R. Lazio n. 1843/2015, depositata il 27.04.2015, con la quale è accolto il ricorso n. 

8098/2011 prodotto, tra gli altri, dalla prof.ssa  Tafuri Antonella, statuendo l’inserimento della stessa  

nella graduatoria di merito del predetto concorso, eliminando la dicitura “con riserva”;  

 

VISTO il proprio provvedimento del 31.07.2015, prot. AOODRCA.8130, con il quale viene eliminata a se-

guito della predetta ordinanza del TAR Lazio, la dicitura “con riserva” accanto al nominativo 

della prof.ssa Tafuri in attesa della definizione nel merito del presente ricorso; 

 

VISTO il proprio provvedimento del 31.08.2015 – prot. n. AOODRCA.9280/54 – con il quale la prof.ssa Anto-

nella Tafuri è individuata quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro, con de-

correnza 01/09/2015, in qualità di dirigente scolastico nel ruolo della amministrazione scolasti-

ca periferica della Regione Campania; 

 

VISTO il proprio provvedimento del 16.12.2015 -  prot.n. AOODRCA.13957/189 - con il quale la prof.ssa 

Tafuri è assegnata all’Istituzione Scolastica I.C. Formicola - Pontelatone  Formicola (Ce);  
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 VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 3288/2017, con la quale l’adito Tribunale, richiamando espressamente 

pronunce formulate sulla fattispecie dalla Corte di Giustizia, accoglie definitivamente il ricorso in esa-

me 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Per i motivi espressi in premessa, la professoressa Tafuri Antonella, nata il 04.07.1972, già im-

messa in ruolo in qualità di dirigente scolastico presso l’I.C. Formicola - Pontelatone  Formicola (Ce),  in ottem-

peranza al su indicato disposto,  è inserita a pieno tiolo nella graduatoria generale di merito del concorso in-

detto con D.D.G. 13.07.2011. 

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 DIRETTORE GENERALE 
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