
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

    Direzione Generale 
 Prot. N. AOODRCA 6444/11/U                         Napoli, 10 aprile 2014 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 

settembre 2012 di indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed 
esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole 
dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado 

VISTI i decreti di esclusione relativi alle candidate Cafaro Antonella, De 
Pascale Carla, Fiorenza Paola, Lubrano Amalia, Marra Maria Cristina e 
Compagnone Marina per mancanza dei requisiti di accesso; 

VISTO Il decreto cautelare del T.A.R. Lazio n. 2523 con il quale è stata accolta 
l’istanza cautelare avverso il provvedimento di esclusione delle 
candidate sopra citate; 

VISTA la graduatoria definitiva per la scuola Primaria approvata dal Direttore 
Generale dell’Ufficio Scolastico della Campania pubblicata  con D.D.G. 
prot. AOODRCA6361/U/24 del 28 agosto 2013 e le successive 
modifiche in cui risultano inserite con riserva le candidate sopra 
indicate;  

VISTA la sentenza n. 3463/2014 che annulla definitivamente i provvedimenti di 
esclusione relativi alle candidate Cafaro Antonella nata il 09.061978, 
De Pascale Carla nata il 15.06.1981, Fiorenza Paola nata il 
05.06.1978, Lubrano Amalia nata il 17.05.1978, Marra Maria Cristina 
nata il 21.05.1980 e Compagnone Marina nata il 10.05.1976 ;  

RITENUTO di dover ottemperare alla predetta sentenza 
  

DECRETA 
 

Art. 1 È sciolta la riserva nella graduatoria definitiva per la Scuola Primaria 
per le seguenti candidate: Cafaro Antonella nata il 09.061978, De 
Pascale Carla nata il 15.06.1981, Fiorenza Paola nata il 05.06.1978, 
Lubrano Amalia nata il 17.05.1978, Marra Maria Cristina nata il 
21.05.1980; 

  
Art. 2 Si conferma la riserva relativamente alla candidata Compagnone 

Marina nata il 10.05.1976 in quanto pendente il ricorso giurisdizionale 
avverso l’esclusione per il mancato superamento del requisito della 
prova selettiva; 

  
Art. 3 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR 

oppure straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente 
di 60gg o 120gg dalla data di pubblicazione del presente decreto. 

 
   

                                                          IL DIRETTORE GENERALE 
                                                          Diego Bouché 


