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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59, che ha previsto l'indizione di un concorso ordinario, 
su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria 
di primo e secondo grado; 

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 
dicembre 2019, n. 159 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di 
reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, che 
autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il 
fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e 
per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, 
per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di 
sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di 
vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a 
ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche 
successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante disposizioni per i concorsi ordinari per 
titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e 
secondo grado su posto comune e di sostegno; 

VISTO  il Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed 
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 
2020, n. 34; 

VISTO  il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 
giugno 2020, n. 649 recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato 
al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana 9 giugno 2020, n. 44; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° 
luglio 2020, n. 749 recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, 
recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 
docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 luglio 2020, n. 51; 

VISTO il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in particolare 
l’art. 59, cc. 14 e seguenti, che hanno disposto le modalità di svolgimento delle procedure 
concorsuali ordinarie già bandite con Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 per le 
classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041; 

VISTO  l’allegato 2 Decreto Dipartimentale del 3 giugno 2020, n. 649 che prevede le aggregazioni 
territoriali delle procedure concorsuali e l’allegato 1 del medesimo decreto relativo alla 
ripartizione dei posti per Regione; 
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VISTO il Decreto Dipartimentale 11 giugno 2021 n. 826, recante “Disposizioni modificative, a 
seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 
2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento 
del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado», limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041”; 

VISTO il decreto relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe 
di concorso A026; 

VISTE le graduatorie di merito compilate dalla suddetta Commissione giudicatrice (ex art. 7 D.D. 
826/2021); 

VISTO  il co. 15 lett.c dell’art 59 del D.L 73/2021 il quale prevede la formazione della graduatoria, 
entro la data del 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di 
cui alle lettere a) e b) dello stesso comma, nel limite dei posti messi a concorso; 

CONSIDERATO che nessun candidato per la Regione Calabria è risultato idoneo; 
RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione delle graduatorie di merito, ai sensi dell’art. 

7, comma 4 del D.D. n. 826/2021; 
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di 

preferenza spettanti ai candidati; 
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle 

persone disabili; 
VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 499/2020 

e ss. mm. per la classe di concorso “A026 MATEMATICA” per le Regioni Campania, Basilicata, 
Molise e Sicilia del 30.07.2021 con n. prot. 29453; 

VISTO il decreto di approvazione dell’elenco alfabetico del concorso indetto con D.D. 499/2020 e 
ss. mm. dei candidati che hanno superato le prove concorsuali per la classe di concorso “A026 
MATEMATICA” per la Regione Sicilia attraverso il conseguimento dei punteggi minimi e che, 
pertanto, conseguono l’abilitazione nella medesima classe di concorso del 2.08.2021 con n. 
prot. 29711; 

VISTA la riproduzione della graduatoria da parte della Commissione esaminatrice per la classe di 
concorso “A026 MATEMATICA” per la Regione Sicilia; 

DECRETA 
Art.1) Sono approvate le graduatorie di merito e l’elenco alfabetico dei candidati che hanno 

conseguito l’abilitazione del concorso indetto con D.D. 499/2020 e ss.mm. per la classe di 
concorso ”A026 MATEMATICA ” - per la Regione Sicilia; 

Art. 2) Le graduatorie sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte 
integrante. 

Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data 
di pubblicazione all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web 
www.campania.istruzione.it. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Luisa Franzese 
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Regione 
responsabile

Regione 
destinataria
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concorsuale

Posizione in 
graduatoria

Cognome Nome Data di 
nascita

Titoli di 
riserva

Titoli di 
preferenza

Incluso con 
riserva

Punteggio prova 
scritta

Punteggio 
prova orale

Punteggio 
totale

CAMPANIA SICILIA A026 1 Denaro Ennio 22/11/1992 NO SI NO 90.00 95.00 185.00
CAMPANIA SICILIA A026 2 Figlia Pietro 01/05/1995 NO NO NO 86.00 96.00 182.00
CAMPANIA SICILIA A026 3 Di Cara Angela 02/09/1985 NO SI NO 86.00 95.00 181.00
CAMPANIA SICILIA A026 4 Di Noto Alessandra 13/10/1987 NO NO NO 86.00 94.00 180.00
CAMPANIA SICILIA A026 5 DI MARCO MIRIAM 

GIUSEPPA
18/04/1995 NO NO NO 76.00 98.00 174.00

CAMPANIA SICILIA A026 6 Mendolia Antonina 10/06/1991 NO NO NO 76.00 98.00 174.00
CAMPANIA SICILIA A026 7 Modica Giuseppe 25/05/1983 NO SI NO 78.00 95.00 173.00
CAMPANIA SICILIA A026 8 Di 

Bernardo
Sonia Julia 28/05/1991 NO NO NO 84.00 86.00 170.00

CAMPANIA SICILIA A026 9 Sorrentino Giancarlo 17/08/1978 NO SI NO 84.00 80.00 164.00
CAMPANIA SICILIA A026 10 Amore Giorgio 29/09/1982 NO SI NO 78.00 80.00 158.00
CAMPANIA SICILIA A026 11 Pantano Salvatore 03/12/1974 NO SI NO 76.00 80.00 156.00
CAMPANIA SICILIA A026 12 Giudice Francesco 

Domenico
21/07/1975 NO SI NO 70.00 85.00 155.00

CAMPANIA SICILIA A026 13 Castorina Enzo 23/03/1990 NO NO NO 70.00 84.00 154.00
CAMPANIA SICILIA A026 14 Cisto Carmelo 08/02/1992 NO NO NO 78.00 73.00 151.00

Elenco di Supporto
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CAMPANIA SICILIA A026 Bellavia Guglielmo 09/09/1984 NO NO NO 70.00 70.00 140.00
CAMPANIA SICILIA A026 Ficarra Antonino 20/02/1997 NO NO NO 72.00 70.00 142.00
CAMPANIA SICILIA A026 La Rosa Emilio 04/01/1974 NO NO NO 76.00 72.00 148.00
CAMPANIA SICILIA A026 Licata Simona 02/09/1987 NO NO NO 70.00 78.00 148.00
CAMPANIA SICILIA A026 Maesano Fortunato 22/02/1993 NO NO NO 70.00 70.00 140.00
CAMPANIA SICILIA A026 Savarino Sergio 19/08/1978 NO SI NO 70.00 75.00 145.00
CAMPANIA SICILIA A026 Sgroi Giuseppe 15/07/1975 NO NO NO 74.00 70.00 144.00
CAMPANIA SICILIA A026 Stracquadanio Giuseppe 09/05/1987 NO NO NO 72.00 73.00 145.00
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