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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la Legge 107 del 13 luglio 2015; 

VISTI i decreti MIUR del Direttore Generale per il personale scolastico n.105, 106 e 107 del 23 
febbraio 2016 con l’indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati 
al reclutamento del personale docente; 

VISTO il bando di concorso il quale prevedeva per la prova scritto-pratica un punteggio totale in 
quarantesimi, assegnando un massimo di 30 punti alla prova scritta e 10 punti alla prova 
pratica, e che la stessa era considerata superata nel suo complesso, ai fini dell’ammissione 
all’orale, con un punteggio minimo di 28/40; 

 

CONSIDERATO che, per la cl.c. B15, i candidati Di Rauso Michele, Di Martino Francesco  e Verdolino  
Raffaele avevano conseguito rispettivamente i seguenti risultati: Di Rauso – scritto 
12.08/30 + pratica 8/10 per un totale di 20.08/40; Di Martino – scritto 6.45/30 + pratica 
10/10 per un totale di 16.45/40; Verdolino Raffaele - scritto 13.65/30 + pratica 9/10 per 
un totale di 22.65/40, e pertanto non furono ammessi alla prova orale non avendo 
raggiunto i 28/40; 

 

VISTO che, a seguito del ricorso 9046/2017 presentato dai citati candidati, il TAR Lazio con 
Ordinanza 2021 del 21/02/2018 ha disposto l’ammissione con riserva alle prove orali in 
sessione suppletiva, fissando l’udienza pubblica per il 29/05/2018; 

VISTO che l’Amministrazione in ottemperanza all’Ordinanza citata ha ammesso i tre candidati 
alla prova orale, che è stata sostenuta e superata, e di conseguenza ha pubblicato la 
nuova graduatoria comprensiva anche dei nominativi in questione; 

VISTA la Sentenza TAR Lazio n.6256 pubblicata il 5/6/2018, a seguito della Camera di Consiglio 
del 29/05/2018, che recita testualmente “ Deve quindi essere mantenuta l’equiparazione 
fra le prove scritte, ove più di una sia prevista, e la prova pratica, costitutivi di un’unica 
fase concorsuale, con uniforme spalmatura dei 40 punti conseguibili sulle diverse tipologie 
di prove”, nella quale si dispone l’attribuzione dello stesso peso a prova pratica e scritta, 
vale a dire valutazione in ventesimi per entrambe, “con conseguente obbligo 
dell’amministrazione di procedere alla correzione delle prove scritte e pratiche effettuate 
dai ricorrenti, uniformando il criterio di valutazione delle stesse sulla base di un 
denominatore comune e, quindi – al fine di verificare il conseguimento del punteggio 
minimo di 28/40 previa rivalutazione delle votazioni conseguite complessivamente 
considerate secondo la media dei voti complessivamente riportati” 

 

VISTO che l’Amministrazione ha dato dunque disposizione alla Commissione di rivalutare i 
punteggi alla luce di quanto stabilito nella sentenza; 

VISTA la nota della Commissione giudicatrice cl.c. B15 che ha provveduto a rivalutare i punteggi 
come di seguito indicato: Di Rauso – scritto 8.06/20 + pratica 16/20 per un totale di 
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24.06/40; Di Martino – scritto 4.30/20 + pratica 20/20 per un totale di 24.30/40;  
Verdolino Raffaele - scritto 9.10/20 + pratica 18/20 per un totale di 27.10/40; 

CONSIDERATO che, pur a fronte di un incremento del punteggio, i tre candidati non raggiungono  
comunque il minimo di 28/40 come richiesto nella sentenza; 

DECRETA 

Art.1) Le premesse sono parte motiva del presente decreto. 

Art.2) I candidati Di Rauso Michele, Di Martino Francesco e Verdolino Raffaele, pur essendo stati 
ammessi alla prova orale in virtù dell’Ordinanza 2021, non avendo conseguito a seguito di 
rivalutazione della prova scritto-pratica il punteggio minimo di 28/40. sono depennati 
dalla graduatoria concorsuale di cui al DDG.106/2016 per la cl.c. B15. 

 

Art.3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR oppure 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente di 60 o di 120 
giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

Luisa Franzese 
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Al Sig. Di Rauso Michele 
Al Sig. Di Martino Francesco 
Al Sig. Verdolino Raffaele 
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