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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il decreto del Direttore Generale n. 82 del 24.09.2012, pubblicato nella G.U. n.75 del 

25.09.2012 - quarta serie speciale - concorsi ed esami, con il quale sono stati indetti, su 

base regionale, i concorsi per titoli ed esami, finalizzati alla copertura di 11.542 posti e 
cattedre di personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II 

grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione 

negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, secondo l’Allegato n. 1, che costituisce 

parte integrante del decreto stesso; 

VISTI  il proprio decreto prot. n. AOODRCAL303 del 9.01.14 e successive modificazioni con il 

quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso relativo alla 
classe di concorso A049 – Matematica e Fisica, formata secondo l’ordine del voto 

finale riportato dai candidati e tenuto conto delle preferenze e delle riserve. 

VISTA  la nota prot. n. 2174 del 23.06.14  con la quale il MIUR – Dipartimento per l’istruzione – 

ha fornito chiarimenti in ordine alla individuazione dei vincitori del concorso di cui al 

citato DDG 82/12; 
CONSIDERATO che, nell’esercizio del potere di autotutela, tutti i decreti di approvazione delle 

graduatorie di merito di cui al DDG n. 82/12 sono stati integrati mediante riferimento 

alle indicazioni contenute nella citata nota MIUR, in occasione delle rettifiche che si sono 

rese via via necessarie in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli 

all’amministrazione; 

RITENUTO necessario integrare anche il decreto prot. n. AOODRCAL 303 del 9.01.2014 di 
approvazione della graduatoria di merito relativa alla classe di concorso A049 – 

Matematica e Fisica; 

 

D E C R E T A 

 
Art. 1 - Ferma restando la graduatoria di merito approvata con proprio decreto prot. n. 

AOODRCAL303 del 9.01.14 che qui si riproduce senza modifiche: 
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1 Silipo James 02/12/1975 38 39 15,50 92,50   

2 Lagani Paolo 18/04/1978 36 38 17,50 91,50   

3 Nicotra  Anna Paola 04/08/1979 38 38 13,50 89,50   

4 Esposito Pino Rubens 21/12/1970 29,50 39 11,25 79,75   

5 Sinopoli Ivan 26/06/1980 28,50 39 11,50 79,00   

6 Cosentino Maria Giovanna 20/09/1976 29 32,50 16,00 77,50   

7 Villella  Assunta Preziosa M. 05/01/1970 29 34 12,00 75,00   

8 Caccamo  Consolato Fabio 23/02/1980 30 35 3,00 68,00   

 I vincitori sono individuati in relazione al numero dei posti effettivamente disponibili nel limite del 

contingente assegnato alla procedura concorsuale dal bando. 
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 Art. 2 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR 
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico 

Regionale, sul sito web www.calabriascuola.it. 

 

 

 
IL DIRIGENTE VICARIO 

Giuseppe Mirarchi 

 
                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                           dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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