
 

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

    Direzione Generale 
 
 Prot. N. AOODRCA 6443/U/2                   Napoli, 04 settembre 2013 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni, e successive modificazioni, e in particolare l’art. 35, 
concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche 
amministrazioni, nonché gli indirizzi applicativi di cui alla circolare 
ministeriale n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione pubblica; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed 
integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati 
personali; 

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 

VISTO il DDG dell’USR Campania di nomina della Commissione giudicatrice 
per la scuola dell’infanzia Prot. AOODRCA R.U. 1193/U/1/c/6 e 
successive modifiche; 

VISTA la graduatoria definitiva per la scuola dell’infanzia approvata dal 
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della Campania pubblicata  
con D.D.G. prot. AOODRCA6361/U/23 del 28 agosto 2013 e il 
Decreto di rettifica prot. 6443/U del 30.08.2013; 

VISTO il decreto di rettifica prot. 6443/U/1 del 03.09.2013 con il quale alla Sig. 
Ruotolo Grazia nata l’11.10.1974 sono assegnati punti 15,25 nei titoli 
(di cui: sez. A.1 punti 5,25 – sez. A.2 punti 10,00) per un punteggio 
totale di punti 83,25; 

CONSIDERATO Che l’allegato 4 al bando del concorso sopra citato nella sezione  
“A.2 - ulteriori titoli di valutazione, altri titol i accademci o di post-
diploma, lauree o diplomi accademici AFAM, altri ti toli 
professionali”, indica in punti 8,50 il massimo da attribuire; 
 

ACCERTATO L’errore materiale; 
 DECRETA 

 
Art. 1 La graduatoria generale definitiva di merito per la scuola 

dell’infanzia è modificata per come di seguito specificato: 
  

COGNOME NOME NATO IL DA 
POSIZIONE 

CON 
PUNTI 

A 
POSIZIONE 

CON 
PUNTI 

RUOTOLO GRAZIA 11.10.1974 34/BIS 83,25 55/BIS 81,75 
 

   
                                                           f.to IL DIRETTORE GENERALE 

                                                          Diego Bouché 


