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Prot.n. AOODRCA.6033                                       Napoli, 3 settembre 2014 
   

IL  DIRIGENTE COORDINATORE 
 

VISTO  il D.D.G. AOODRCA/R.U.n.13559 del 6 ottobre 2011, con il quale è stata costi-
tuita la Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamen-
to di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secon-
daria di secondo grado e per gli  istituti educativi, emanato con D.D.G. 
13/07/2011 e pubblicato sulla G.U., 4^ serie speciale, n. 56, del 15/07/2011; 

VISTO   il D.D.G. AOODRCA/R.U.n. 3 del 3 gennaio 2012, con il quale sono state costi-
tuite le sottocommissioni giudicatrici per il predetto concorso; 

VISTI i successivi provvedimenti prot. AOODRCA 73 del 5 gennaio 2012, prot. 
AOODRCA.1663 del 29 febbraio 2012, prot. AOODRCA.6789 del 9/9/2013, 
prot. AOODRCA.7562 del 2/10/2013 e prot. AOODRCA 8262 del 23/10/2013, 
con i quali si è proceduto a sostituzioni a seguito di rinunce da parte di componen-
ti effettivi o supplenti della Commissione base e delle nominate sottocommissioni, 
che all’attualità, sono i seguenti: 

 Presidente: prof. Mario Capunzo  
 Componente: D.T. Vittorio Coppola 
 Componente: D.S. Dolores Russo 

 
Prima sottocommissione 

 Componente: D.T. Celestino Testa 
 Componente: D.S. Anna Sellitto 

 
Seconda sottocommissione 

 Componente: D.T. Alessandra Monda 
 Componente: D.S. Paolo Allocca 

 
Terza sottocommissione 

 Componente: D.S. Giuseppina Buonaiuto 
 Componente: D.S. Federico Tomeo 
 
VISTO  il decreto di sequestro preventivo notificato in data 23.02.2014 a 

quest’Amministrazione, relativo al proc. Penale n. 47048/11 RG n.r., convalidato 
dal GIP presso il Tribunale di Napoli con provvedimento del 06.03.2014, con il 
quale si provvedeva al sequestro di alcune documentazioni cartacee relative ai ti-
toli di altrettanti candidati e, contestualmente, al sequestro di tutti i registri della 
Commissione, il tutto afferente al concorso sopra indicato. In particolare, dal 
complessivo contenuto dell’indicato atto di sequestro emergevano delle anomalie 
procedimentali; 

VISTA la richiesta di parere inoltrato in data 25.03.2014 sia all’Avvocatura Distrettuale 
dello Stato di Napoli che all’Avvocatura Generale dello Stato di Roma; 

VISTO il provvedimento dell’ 11.04.2014 della Procura della Repubblica presso il Tribu-
nale di Napoli con il quale si autorizza il rilascio in “copia conforme dei documen-
ti sequestrati con il decreto” di cui innanzi trasmessi in data 29.05.2014 a 
quest’Amministrazione dalla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di 
Napoli; 
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VISTO il parere in riscontro al quesito su citato fornito congiuntamente dall’Avvocatura 
Generale dello Stato e dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, organi 
consulenti legali dell’Amministrazione, pervenuta in data 04.07.2014; 

RITENUTO in conformità al suddetto parere, di proseguire nel procedimento relativo alle ope-
razioni concorsuali sopra indicate; 

RITENUTO  sempre in conformità al suddetto parere ed in ossequio al principio di imparzialità 
e buon andamento della p.a. ed al fine di espletare nel modo migliore le pubbliche 
funzioni, di dover procedere alla sostituzione di tutti i componenti della Commis-
sione giudicatrice (nella sua composizione base e nelle sottocommissioni formate-
si e così come modificatesi nel corso del tempo a seguito di provvedimenti dello 
scrivente di sostituzione e nomina); 

DISPONE 
 
Art. 1 –  I componenti della Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclu-

tamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, seconda-
ria di secondo grado e per gli istituti educativi emanato con D.D.G. 13/07/2011 costituita 
con proprio decreto prot. AOODRCA 13559 del 06.10.2011 e con i successivi decreti di 
nomina delle sottocommissioni, di sostituzione e nomina, signori:  
Presidente: prof. Mario Capunzo  
Componente: D.T. Vittorio Coppola 
Componente: D.S. Dolores Russo 
  
Prima sottocommissione 
Componente: D.T. Celestino Testa 
Componente: D.S. Anna Sellitto 
 
Seconda sottocommissione 
Componente: D.T. Alessandra Monda 
Componente: D.S. Paolo Allocca 
 
Terza sottocommissione 
Componente: D.S. Giuseppina Buonaiuto 
Componente: D.S. Federico Tomeo 
 
per le ragioni espresse in premessa cessano dall’incarico dalla data di adozione del pre-
sente provvedimento, al fine di essere sostituiti dagli altri componenti indicati nel succes-
sivo art. 2; 
 

Art.2  Sono nominati componenti della commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli 
per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo gra-
do, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi emanato con D.D.G. 
13/07/2011 i signori: 
Presidente: prof. Nicolino Castiello – professore ordinario di geografia economico-

politica presso la facoltà di Economia dell’Università degli studi Federico II di 
Napoli 

 
Componente: D.S. Luciana Mascia – dirigente scolastico già collocato a riposo; 
Componente: D.S. Luigi Romano – dirigente scolastico esperto di organizzazioni pubbliche  

o private con competenze in campo organizzativo e gestionale già collocato a riposo; 
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Prima sottocommissione 
Componente: D.S. Silvana Renzulli – dirigente scolastico dell’I.C. “Minucci” di Napoli; 
Componente: D.S. Leonardo Leonetti - dirigente scolastico esperto di organizzazioni pub-

bliche  o private con competenze in campo organizzativo e gestionale già collocato a ri-
poso; 

 
Seconda sottocommissione 
Componente: D.S.Francesco Villari – dirigente scolastico già collocato a riposo; 
Componente: D.S. Angelina Aldorasi - dirigente scolastico del Convitto “P. Colletta” di 

Avellino, esperto di organizzazioni pubbliche  o private con competenze in campo orga-
nizzativo e gestionale. 

 
Terza sottocommissione 
Componente: D.S. Ennio Ferrara – dirigente scolastico del Liceo Classico “Umberto I” 

di  Napoli; 
Componente: D.S. Francesco Sepe - dirigente scolastico esperto di organizzazioni pubbli-

che  o private con competenze in campo organizzativo e gestionale già collocato a riposo. 
 
Art. 3 I segretari delle suddette commissioni sig Antonio Napolitano e dott. ri Stefano Coscia e 

Davide Varini, sono da intendersi confermati. 
Art. 4 Il segretario della prima sottocommissione, dott. Mario Graziano, dimissionario, è sosti-

tuito con la sig.ra Matilde Miranda. 
 La spesa grava sul competente capitolo di bilancio dello Stato e.f. 2011. Il presente decre-

to viene pubblicato sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ed ha 
valore di formale notifica a tutti gli effetti. 

 Avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso al TAR Campania o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 
                                        IL DIRIGENTE COORDINATORE 
                                 Luisa Franzese 
 
 
 
DESTINATARI                       
    
• Al  M.I.U.R. – Dipartimento per l'Istruzione - 

 Direzione Generale per il Personale Scolastico - Ufficio II - ROMA 
• Al  M.I.U.R. – Servizio Pubblicazione sulla rete 

 INTRANET e INTERNET - ROMA 
• Agli Ambiti Territoriali dell'USR Campania  – LORO SEDI 
• Al Sito web dell'U.S.R. Campania – SEDE 
• Ai Dirigenti scolastici della Campania - LORO SEDI 
• Alle OO. SS. Area V della Dirigenza scolastica e Comparto Scuola 
              della Campania  – LORO SEDI 
• Ai componenti della Commissione uscente 
• Ai componenti della Commissione istituita 


