
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta 
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Sito Web : http://www.at-caserta.it/ 
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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTA  l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 10 luglio 2020, n. 60 recante “Procedure di 
istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, 
della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale 
docente ed educativo”; 

VISTO  il decreto prot.. 7006 del 12/04/2021  con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali 
per le supplenze (GPS) rettificate; 

VISTI  la domanda di inserimento in GPS del docente Molinaro Annamaria  nata a Teverola (CE)  il 
29/02/1968 per le classi di concorso A012, A022 e A054; 

VISTO  il titolo  di studio dichiarato  dal docente Molinaro alla domanda di inserimento nelle GPS 
Laurea in Conservazione dei beni culturali conseguita in data 17/12/2007 presso  la seconda 
Università agli studi di Napoli; 

VISTA  la nota prot. 2835/07 del  11/02/2021 dell’ISIS   “Novelli” di Marcianise con il quale è stata 
proposta la esclusione della docente Molinaro Annamaria  dalla graduatoria provinciale e 
d’istituto di cui all’O. M. n. 60/2020 per la classe di concorso A012  II fascia  per mancanza del 
titolo di studio previsto per il predetto insegnamento  e la rideterminazione del punteggio per le 
classi di concorso A022 e A054; 

VISTA  la nota prot. 5443  del  12/03/2021  dell’ISIS   “Novelli” di Marcianise  con il quale è stato dato 
riscontro alla pec del 11/03/2021 prodotta dalla docente Molinaro Annamaria avverso la proposta 
di esclusione dalla classe di concorso A012; 

VISTO  il proprio decreto  prot. 6546 del 02/04/2021 con il quale si escludeva la docente Molinaro per la 
classe di concorso A012 e si rideterminava il punteggio per le classi di concorso A022 e A054; 

VISTA la pec. del   23/04/2021, fatta pervenire dalla docente Molinaro, con la quale chiedeva il riesame 
della sua posizione,  trasmettendo  nuova documentazione rilasciata dall’Universita  degli Studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di lettere e beni culturali: 
1-- equiparazione effettuata dalla commissione istruttoria nominata con DD n. 74/2021 del      
25/03/2021 e riportata nel verbale del 31/03/2021,  in cui si attesta che la laurea conseguita dalla 
dott.ssa Molinaro in Conservazione dei Beni Culturali V. O. –indirizzo storico artistico- è 
equiparata alla Laurea Magistrale in Storia dell’arte  (LM 89); 
2-- integrazione attestazione equiparazione titolo di studio V. O. prot. n. 60327 del 08/04/2021, in 
cui si riporta il prospetto degli esami in carriera della dott.ssa Annamaria Molinaro nata a 
Teverola  (CE) il 29/02/1968 laureata in data 17/12/2007 in Conservazione dei Beni culturali V. 
O.  indirizzo storico artistico, integrato con i  corrispondenti Settori Scientifico Disciplinari e i 
relativi crediti formativi universitari (CFU); 

VERIFICATA  che la  documentazione fatta pervenire, dalla docente Molinaro  soddisfa  i C F U richiesti 
dalla nota 7) della  Tabella A del D P R  n. 19/2016,   per le lauree LM 89  (almeno 84 crediti nei 
settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO), tenendo conto anche 
dei chiarimenti fatti dal ministero  in merito alle note della TAB. A , riscontrabili dal link -
miur.gov.it/titoli-di-accesso-;  



 

VISTO il  D. P. R.  n. 19 del 14 febbraio 2016  (Regolamento  recante disposizioni  per   la 
razionalizzazione   ed accorpamento delle classi  di  concorso  a  cattedre  e  a  posti  di 
insegnamento, a norma dell'articolo 64,  comma  4,  lettera  a),  del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (16G00026) e   il D. M. 
259/2017 di revisione e  aggiornamento del DPR n. 19/2016; 
VISTO  l’allegato A del   D. P. R.  n. 19 del 14 febbraio 2016  revisionato e aggiornato dal D. M. 
259/2017 che consente  l’insegnamento della classe di concorso ex A050 ora A012  ai laureati in  
-Laurea Magistrale in Storia dell’arte  (LM89) con i relativi cfu previsti nella nota 7); 

CONSIDERATA la necessità di procedere per le ragioni su esposte, alla inclusione nella G P S per la 
classe di concorso A012   e alla rideterminazione del punteggio per le classi di concorso A022 e 
A054  della  docente Molinaro Annamaria dalle G P S  in cui  risulta inserita; 

 
DISPONE 

 
L’INSERIMENTO della docente Molinaro Annamaria nata il 29/02/1968 a Teverola (CE) , nella  II 
fascia delle Graduatorie Provinciali e nelle relative graduatorie di istituto per la classe di concorso A012  
e la rideterminazione del punteggio per le classi di concorso A022 e A054 , di cui all’O.M. 60 del 
10/7/2020, come sotto riportato: 
 
 
Classe di 
concorso 

Fascia Con 
riserva 

Punti titoli 
abilitazione 

Punti 
titoli di 
accesso 

Punti 
titoli 

Punti 
servizi 

Punti 
totali 

Preferenze 

A022 II no x 25 10,50 59.00 94,50 si 
A054 II no x 25 10,50 46,00 81,50 si 
A012 II no x 25 10,50 78,00 113,50 si 
 
 
 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente. 
 
I Dirigenti Scolastici provvederanno inoltre a modificare a mano le graduatorie d’istituto per le 
classi di concorso sopra indicate.  
 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
Vincenzo ROMANO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 
Alla Prof.ssa Molinaro Annamaria                                    annamolinaro@pec.it    
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia         

Loro sedi 
Al sito Web                                                                                 Sede 
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