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Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della 

scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui ai D.D. 23 

aprile 2020, n. 510 e D.D. 8 luglio 2020, n. 783. - Pubblicazione esiti della prova scritta e 

presentazione titoli non documentabili mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. 

AVVISO 

Classe di concorso A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

Si pubblica, in allegato al presente avviso, l'elenco alfabetico dei candidati che hanno superato la prova 

scritta per la classe di concorso citata in epigrafe, unitamente alla valutazione dei titoli effettuata dalla 

commissione giudicatrice. 

Ai sensi dell’art.14, comma 2, del bando di concorso, “la commissione di valutazione assegna ai titoli un 

punteggio massimo complessivo di 20 punti. Costituiscono oggetto di valutazione da parte della commissio-

ne esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.” 

 

All’ indirizzo mail  concorsoa040@gmail.com  dovranno pervenire eventuali reclami sul punteggio relativo 

alla valutazione titoli dichiarati in domanda entro tre giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 

Ai sensi dell’art.14, comma 3, del bando di concorso “il candidato che ha superato la prova scritta presenta 

al dirigente preposto al competente USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non 

documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva”. 

La predetta documentazione deve essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica 

usrcampania.concorsi@istruzione.it , entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione del presente 

avviso in originale o, in subordine, in copia dichiarata conforme all’ originale, allegando copia del proprio 

documento di riconoscimento. 

Non dovranno essere presentati a questo Ufficio i titoli che sono stati autocertificati o documentati con 

dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di 

presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale. 

Si ricorda che secondo quanto previsto dall’art 2, comma 6, del bando di concorso “I candidati sono 

ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di 

carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi 

momento della procedura stessa”. 

La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale 

www.campania.istruzione.it, ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato. 

  

 IL DIRIGENTE  

 MARIA TERESA DE LISA  
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del codice  
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.) 

 



Cognome Nome Voto prova scritta Punteggio titoli

Bagnasco Davide 58,00 7,00

Brandi Antonio 61,20 7,20

Buono Anna Grazia 56,80 20,00

Caiazzo Ernesto 56,00 7,10

CANTIELLO MARIA GIOVANNA 56,00 12,80

Cascone Lucia 56,00 8,20

Cibelli Donato 67,10 7,60

Corsano Daniele 61,30 11,50

Coscetta Agnese 63,50 20,00

Curci Paola 63,00 18,70

D'Angelo Angela 64,10 20,00

D'Angelo Francesco 59,10 7,90

D'Antonio Alfonso 59,00 9,00

DI CAPRIO PIERPAOLO 61,00 8,50

Esposito Angelo 58,00 3,00

Florio Aniello 72,60 12,30

Fulgione Giuseppe 61,00 5,60

Garofalo Rosario Michele 56,00 1,00

Innone Angelo 71,00 16,20

Irno Antonio 56,60 11,70

Lo Sapio Vittorio 61,00 9,80

Manna Giuseppe 56,00 9,20

Mastriani Francesco 56,40 2,60

Miranda Giuseppe 58,70 10,50

Mirra Laura 57,60 12,70

Moliterni Pasquale 72,40 13,00

Mostacciuolo Elisa 66,50 17,00

Musto Giuseppe 56,00 5,80

Petrellese Maria 56,00 6,00

Potena Paolo 63,60 10,80

Rinaldi Luigi 67,10 8,90

Rossini Prospero 63,10 8,50

Ruocco Vincenzo 56,10 7,10

Russo Michele 69,10 20,00

Siano Biagio 67,90 10,00

Ucciero Pasquale 56,00 5,40

Elenco alfabetico dei candidati che hanno superato la prova scritta
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