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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA  la legge 107 del 13 luglio 2015 recante “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO il D.D.G. n. 105 del 23.2.2016- Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del 

personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia 

e primaria; 

 

VISTO  il D.D.G. n.106 del 23.2.2016 – Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del 

personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria 

di primo e secondo grado; 

 

VISTO  il D.D.G. n107 del 23.2.2016 – Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del 

personale docente per i posti di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado; 

 

VISTA  la nota Miur AOODGPER.REG.UFF. n. 32193 del 28.10.2016, nella quale è specificato che, 

per le procedure concorsuali per le quali è disposta l’aggregazione territoriale, all’Ufficio 

Scolastico Regionale responsabile della procedura spetterà la gestione delle prove 

suppletive per i candidati delle regioni aggregate; 

 

VISTA la nota Miur AOODGPER.REG.UFF. n. 835 del 9.1.2017 che dispone la pubblicazione 

dell’elenco dei ricorrenti già censiti ed ammessi a sostenere le prove suppletive a seguito di 

pronunce favorevoli rese dal Giudice Amministrativo; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 4392 del 17 febbraio 2017 con il quale è stato pubblicato l’elenco 

rettificato degli ammessi alle prove suppletive per la procedura concorsuale di cui ai 

DD.DD.GG. nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016; 

 

PRESO ATTO dei provvedimenti del Giudice Amministrativo notificati o fatti pervenire 

successivamente al 17 febbraio 2017; 

 

 

DISPONE 

 

 

Art. 1 – L’elenco pubblicato con decreto prot. n. 4392 del 17 febbraio 2017 contenente i 

nominativi dei candidati destinatari di ordinanze cautelari, che sono ammessi a sostenere con 
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riserva, nelle more della definizione del contenzioso pendente, le prove suppletive delle procedure 

concorsuali di cui ai D.D.G. nn. 105, 106 e 107 del 23.2.2016 è integrato con il seguente 

nominativo: 

 

Regione 

destinazione 

Procedura 

concorsuale Cognome Nome Codice fiscale 

CAMPANIA B014 PASSARIELLO VALENTINA PSSVNT87R45A783U 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Luisa Altomonte 
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