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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  il D.D. n. 510 del 23.04.2020 di indizione della procedura straordinaria per titoli ed esami 

per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, su 

posto comune e di sostegno, modificato e integrato con D.D. n. 783 dell’8.07.2020; 
VISTI  in particolare gli artt. 2 (requisiti di ammissione) e 12 (articolazione della procedura) del 

D.D. 23.04.2020, n. 510 e le Tabelle A, C e D ad esso allegate; 

VISTI  i decreti dirigenziali di esclusione dalla procedura concorsuale citata, prot. n. 

AOODRCAL0009629 del 7 giugno 2021, relativo alla candidata Cerminara Giuseppina 

(n. 03/11/1973) e prot. n. AOODRCAL0009641 del 7 giugno 2021, relativo alla candidata 

Paluccio Stefania (n. 30/03/1977); 
VISTA  la sentenza del TAR Lazio n. 6350/2022 che definitivamente pronunciando sul ricorso 

proposto dalla candidata Cerminara Giuseppina, lo accoglie e per l’effetto annulla: - il 

gravato provvedimento di esclusione di parte ricorrente e l’impugnata Tab. A del d.P.R. 

n. 19/2016, quest’ultima limitatamente alla parte in cui, con riferimento alla classe di 

concorso A027 “Matematica e Fisica”, non consente l’accesso ai laureati in ingegneria 
che siano in possesso dei requisiti per accedere, singolarmente, sia alla classe A020 

“Fisica” sia alla classe A026 “Matematica” dettati dal medesimo regolamento; 

VISTA  la sentenza del TAR Lazio n. 6360/2022 che definitivamente pronunciando sul ricorso 

proposto dalla candidata Paluccio Stefania, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e 

per l’effetto annulla: - il gravato provvedimento di esclusione di parte ricorrente e 

l’impugnata Tab. A del d.P.R. n. 19/2016, quest’ultima limitatamente alla parte in cui, 
con riferimento alla classe di concorso A027 “Matematica e Fisica”, non consente 

l’accesso ai laureati in ingegneria che siano in possesso dei requisiti per accedere, 

singolarmente, sia alla classe A020 “Fisica” sia alla classe A026 “Matematica” dettati dal 

medesimo regolamento; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alle citate sentenze mediante inserimento a pieno titolo nella 
graduatoria di merito per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica di cui al DD 

n. 510/2020, rispettivamente: 

- della candidata Cerminara Giuseppina con il punteggio complessivo attribuito dalla 

Commissione esaminatrice pari a 82,10, di cui punti 74,50 per la prova scritta e 

punti 7,60 per i titoli posseduti; 

- della candidata Paluccio Stefania con il punteggio complessivo attribuito dalla 
Commissione esaminatrice pari a 65,40, di cui punti 56,00 per la prova scritta e 

punti 9,40 per i titoli posseduti; 

 

DECRETA 

 
Art. 1 

 

Previa revoca dei decreti di esclusione prott. n. AOODRCAL0009629 e n. AOODRCAL0009641, 

in esecuzione delle sentenze n. 6350/2022 e n. 6360/2022 del TAR Lazio, è rettificata la 

graduatoria di merito per la classe di concorso A027 – Matematica e fisica – mediante inserimento 

a pieno titolo delle candidate Cerminara Giuseppina (n. 03/11/1973) e Paluccio Stefania (n. 
30/03/1977), con i punteggi come sopra specificati. 
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Art. 2 

 
Sono fatti salvi gli effetti in senso favorevole all’amministrazione dell’eventuale gravame avverso 

le richiamate sentenze del TAR Lazio n.  6350/2022 e n. 6360/2022. 

 

Art. 3 

 
Avverso il presente decreto, limitatamente all’integrazione effettuata, è ammesso ricorso 

giurisdizionale al TAR o, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all’albo 

on line di questa Direzione Generale. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonella Iunti 
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