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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.M. 995 del 15 dicembre 2017, che disciplina le modalità di espletamento della 

procedura concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria 

di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di 

specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione;  

VISTO il D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento 

a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;   

VISTO il decreto dipartimentale prot. 2162 del 5/12/2019, concernente il riconoscimento della 

qualifica professionale ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/Ce e 2013/55/Ue, attestante 

l’equivalenza all’abilitazione all’insegnamento del Màster Universitario en profesòr/a de 

educaciòn secundaria, especialidad de Lengua y Literatura Espanola, conseguito dalla ricorrente 

Damaride Sarnelli presso la Universidad “Isabel I de Castilla “ di Burgos nella sessione di luglio 

2016;  

VISTO il ricorso della candidata Damaride Sarnelli avverso la graduatoria di merito del suddetto 

concorso per le classi di concorso AC/24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di 

II grado -Spagnolo) e AC/25 (Lingua inglese e Seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria 

di I grado-Spagnolo ) , concernente la rettifica della graduatoria a seguito dell’ulteriore  punteggio 

di 22 punti  da riconoscere all’aspirante  in forza del predetto decreto dipartimentale ;  

VISTA la sentenza 3617/2021, con la quale si accoglie il ricorso e si obbliga l’Amministrazione 

a concludere il procedimento, aggiornando la graduatoria con l’attribuzione dell’ulteriore  

punteggio dei 22 punti  per il titolo di accesso riconosciuto con il predetto decreto dipartimentale 

prot. 2162/2019 , ai sensi della Tabella A.1.1 e A.1.2 allegata al D.M. 995/2017;  

RITENUTO di dover ottemperare alla citata sentenza divenuta inoppugnabile;  

                                                                       DECRETA  

Art. 1) Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento. 

Art. 2) In esecuzione della sentenza 3617/2021, alla candidata Damaride Sarnelli è attribuito, in 

aggiunta al punteggio titoli già riconosciuto dalla commissione giudicatrice, un punteggio di ulteriori 

22 punti. 

Art. 3) La candidata è inserita nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 dell’1 

febbraio 2018 per le classi di concorso AC24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI 

ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) e AC25 - LINGUA INGLESE E 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

(SPAGNOLO), per la regione CAMPANIA con punti 79,6, posizione 48. 

                                                                                                      

                                                                                                               IL DIRIGENTE 

                                                                                                               Fabrizio Perrella     

 

Responsabile del procedimento:  

Luisa Franzese Dirigente Ufficio VI 

e-mail: luisa.franzese1@istruzione.it tel. 0815576223 
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