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IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto del Direttore Generale per il Personale scolastico n.82 del 24/09/2012 di 

indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al 

reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 

di I e II grado; 

VISTA la propria nota prot.4624 del 25/06/2004 con la quale veniva disposta la costituzione 

di elenchi aggiuntivi di sostegno per i candidati inclusi nelle graduatorie di merito dei 

concorsi ordinari banditi nell’anno 1990 non reiterati nel 1999 e nel 2012 e di quelli 

banditi nel 1999 non reiterati nell’anno 2012, che hanno conseguito, dopo la 

scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi, il 

titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno; 

VISTA la nota MIUR n.7985 del 7/8/2014 concernente le istruzioni relative alle immissioni 

in ruolo per l’anno scolastico 2014/2015, che ha esteso la possibilità di inserimento 

negli elenchi aggiuntivi di sostegno anche ai soggetti inseriti nelle graduatorie di 

merito dei concorsi indetti con D.D.G. 82/2012, che abbiano conseguito il relativo 

titolo di specializzazione sul sostegno in data successiva al termine di presentazione 

della domanda o che non lo abbiano, allora, dichiarato; 

VISTE e valutate le domande di inclusione presentate a questa Amministrazione al fine  di 

eventuale stipula di contratto a tempo indeterminato su posto di sostegno nella scuola 

secondaria; 

DECRETA 

In data odierna sono pubblicate e affisse all’albo dell’U.S.R. Campania, le graduatorie aggiuntive 

regionali di sostegno per al scuola secondaria, ai fini di eventuali stipule di contratti di lavoro a 

tempo indeterminato su posti di sostegno per l’A.S. 2014-2015. 

Le suddette graduatorie sono consultabili sul sito www.campania.istruzione.it. 

 

 

 

 

D.D.G. 82/2012 – Graduatoria aggiuntiva di Sostegno Scuola secondaria di I grado AD00  

 

Posto Cognome Nome Data n. Pr. Cl.C. Anno Amm. con ris. punti 

1 Milito Pagliara Fabio 1/10/68 SA A033 2012 RIS 73.00 
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D.D.G. 82/2012 – Graduatoria aggiuntiva di Sostegno Scuola secondaria AD01 (Area scientifica) 

 

Posto Cognome Nome Data n. Pr. Cl.C. Anno Amm. con ris. punti 

1 Sardiello Emanuele 6/9/79 CE A047 2012  80.00 

 

 

 

D.D.G. 82/2012 – Graduatoria aggiuntiva di Sostegno Scuola secondaria AD02 (Area umanistica) 

 

Posto Cognome Nome Data n. Pr. Cl.C. Anno Amm. con ris. punti 

1 Gianfrancesco Monica 19/6/73 NA A061 1999  67.30 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Maria Teresa De Lisa 
 

 

 


