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Il Direttore Generale  
 
VISTO      il D.P.R. 9 maggio, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante misure 
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
 
VISTO il D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140, concernente il "Regolamento recante la disciplina per il 
reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296"; 
 
VISTO il D.D.G. 13 luglio 2011 (in G.U. 15 luglio 2011 - IV serie speciale), con cui il Direttore 
generale per il personale scolastico ha bandito un concorso per esami e titoli per il recluta-
mento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei 
ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado 
e per le istituzioni scolastiche educative, con particolare riferimento all'art. 7; 
 
VISTO il D.D.G. AOODRCA/R.U.13599 del 6 ottobre 2011, con il quale è stata costituita la 
Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla regione Campania; 
 
VISTO il D.D.G. prot. AOODRCA 6033 del 3 settembre 2014, con il quale è stata riformulata la 
composizione della Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla re-
gione Campania; 
 
VISTE le sentenze n. 6174, 6183, 6184, 6185, 6187 e 6188 del 13 ottobre 2020 rese dal Consi-
glio di Stato, con le quali è stato ordinato all'Ufficio scolastico Regionale per la Campania di 
procedere alla valutazione dei titoli dei candidati ricorrenti nei contenziosi innanzi detti al fi-
ne di inserirli nella graduatoria generale di merito dell’epigrafata procedura concorsuale; 
 
CONSIDERATO che il Presidente ed i componenti già individuati nella Commissione esamina-
trice di cui al DDG prot. AOODRCA 6033 del 3 settembre 2014 sono tutti stati collocati a riposo 
oltre il termine consentito, e che, pertanto, la scrivente Amministrazione ha l’obbligo di pro-
cedere all’individuazione di una nuova Commissione; 
 
VISTO   l’avviso pubblico prot. AOODRCA. 42050 del 03/12/2020 finalizzato alla redazione di 
un Albo degli aspiranti Componenti  e Presidenti della Commissione esaminatrice, che ai sensi 
dell’art. 10 d.P.R. 140/2008 sarà composta da un Presidente e due componenti; 
 
VISTE le istanze inviate e pervenute secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico sopra 
menzionato; 
 
VISTO il D.D.G., pubblicato sul sito dell’USR per la Campania, con il quale è stato istituito l’albo 
degli aspiranti a ricoprire il ruolo di componente e di presidente della Commissione esamina-
trice dei candidati al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, 
secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi per la Regione Campania di cui 
al DDG 13 luglio 2011; 
 
 



 
        MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  

DIREZIONE GENERALE 

via Ponte della Maddalena, 55 - 80142  Napoli - 

2 

 

DECRETA 
 
È costituita la Commissione giudicatrice esaminatrice dei candidati al concorso per il recluta-
mento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per 
gli istituti educativi per la Regione Campania di cui al DDG 13 luglio 2011, nella seguente 
composizione: 
 
Prof.ssa FILIPPONE Maria Dirigente scolastico in quiescenza Presidente 
Prof. SICILIANO Antonio Dirigente scolastico in quiescenza Componente 
Prof. SALZANO Gennaro Dirigente scolastico in quiescenza Componente 
Dott. COSCIA Stefano Funzionario U.S.R. Campania Segretario 
 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’USR per la Campania. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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