
· l 

VERBALE 

dei lavori della Commissione nominata con decreto dirigenziale del 18 MAGGIO 2021 N. 

0033428 come integrato dal decreto del 18 GIUGNO 2021 N. 0041288 per il conferimento di n. 

6 cattedre di insegnamento, rispettivamente: n. 3 cattedre di Matematica e Fisica (classe di 

concorso A-27 Licei Classico e Scientifico); n. 1 cattedra Discipline letterarie, Latino e Greco 

(classe di concorso A-13, Liceo Classico); n. 1 cattedra di Scienze naturali, chimiche e 

biologiche (classe di concorso A-50, Licei Classico e Scientifico) ; n. 1 cattedra Disegno e 

Storia dell'Arte (classe di concorso A-17, Liceo Scientifico) presso la Scuola Militare 

Nunziatella di Napoli per l'anno scolastico 2021/2022. 

Mercoledì 4 agosto 2021, alle ore 10.20, si è riunita nella Sala Rapporto della Scuola Militare 

Nunziatella la Commissione nominata con decreto dirigenziale del 18 maggio 2021 come integrato 

dal decreto del 18 giugno 2021 per il conferimento di complessive 6 cattedre di insegnamento, 

rispettivamente: n. 3 cattedre di Matematica e Fisica (classe di concorso A-27 Licei Classico e 

Scientifico); n. 1 cattedra Discipline letterarie, Latino e Greco (classe di concorso A-13, Liceo 

Classico); n. 1 cattedra di Scienze naturali, chimiche e biologiche (clas e di concorso A-50, Licei 

Classico e Scientifico); n. 1 cattedra Disegno e Storia dell' Arte (classe di concorso A -17, Liceo 

Scientifico) presso la Scuola Militare Nunziatella di Napoli per l'anno scolastico 2021/2022. 

Sono presenti: 

Prof. RAIOLA Tommaso (Presidente); 

Prof. DI CAPUA Luigi; 

Prof. ANTINOLFI Claudio 

Dirig. dott.ssa GRANO Rosa; 

Col. CALABRO' Antonino; 

Funz. Amm.vo dott. RUBERTI Michele (Segretario). 

La Commissione si riunisce a seguito di nuova convocazione disposta dall ' Amministrazione 

in data 21 luglio 2021 prot. n. 48549, successivamente integrata in pari data con nota prot. n. 48626, 

finalizzata alI' esame delle istanze pervenute alla Direzione Generale per il Personale Civile del 

Ministero della Difesa da parte delle candidate Prof.sse SCORRANO Melania, STANGANELLI 

Anna Maria, MORETTI Maria, in relazione al Decreto di approvazione della graduatoria dell'8 

luglio 2021 ed al relativo verbale stilato dalla Commissione in data 28 giugno 2021. Il Segretario 

dott. Michele Ruberti dà lettura delle istanze pervenute e trasmesse alla Commissione 

dall' Amministrazione. Le istanze sono esaminate dalla Commissione in ordine alla data di 

A v1tl1 



presentazione e si allegano al presente verbale. A tal fine la Commissione procede alla riapertura 

dei plichi sigillati contenenti i documenti in questione. 

I) In merit alla richiesta di revisione in autotutela della graduatoria, formulata dalla 

Prof.ssa SCOlTano Melania in data 13 luglio 2021, la Commissione procede ad un riesame 

complessivo della doc mentazione prodotta dai candidati per la classe A-17, con particolare 

attenzione ai titoli utili alla alutazione presentati dalla Pro[ssa Scorrano. 

In virtù di tale riesame la Commissione conferma la graduatoria pubblicata con il decreto di 

approvazione dell'8 luglio 2021. ed i relativi punteggi. 

Il) In merito alla richiesta di revisione in autotutela della graduatoria formulata dalla 

Pro[ssa Stanganelli Anna Mari la Commissione procede ad un riesame complessivo della 

documentazione presentata dai candidati per la classe A-27, nonché della documentazione dei 

candidati esclusi. 

Dopo un attento riesame dei documenti la Commissione rileva quanto segue: 

A) la Prof.ssa Anna Maria Stanganelli risulta titolare di incarico a tempo indeterminato 

nella classe di concorso A-26 (Matematica); quest'ultima classe di concorso, in base alle indicazioni 

espresse nelle Linee guida MIUR del 23/02/2016 n.93, è inclusa nello stesso amb\to disciplinare ~ 

della classe A-27 oggett~ del posto messo a bando nel presente concorso e dunque può essere ~ 
ritenuta ad essa "affine". Benché la candidata sia in possesso del predetto requisito previsto dal ~ 

Bando di concorso, la Commissione ha deliberato di escludere la Prof.ssa Stanganelli dalla 

procedura di valutazione comparativa in forza del difetto di un ulteriore requisito di carattere C\ 
generale, ovvero il mancato possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso per '\ 

la quale Ella ha presentato domanda. Il possesso dell'abilitazione all'insegnamento, benché non 

espressamente citato nel Bando, è un implicito requisito indispensabile aH' esercizio della ~ 
professione di insegnante in base alle vigenti leggi dello Stato e pertanto richiesto nei confronti di ~ 
tutti i candidati, nei riguardi dei quali la Commissione si è uniformemente detenninata nella 

esclusione di tutti coloro i quali fossero privi di tale titolo abilitativo. Per quanto concerne 

quest'ultimo punto, si rileva che la candidata, Prof.ssa Stanganelli, ha dichiarato tra i titoli in suo 

possesso ai fini della presente procedura di concorso la sola abilitazione alla classe 47/A -

Matematica (ora A-26) conseg ita mediante Tirocinio Formativo Attivo in data 30-07-2013 . Non 

ricorrono dunque in favore della candidata neppure le condizioni di cui al DM 354/1998 art. 4 

comma 2, che recita quanto segue: "coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, 

separatamente conseguiti, per le classi di concorso 47/A- Matematica (ora classe A-26, ndC) e 



38/A- Fisica (ora classe A-20, ndC), ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del pregresso 

ordinamento, sono da considerarsi abilitati per la classe 49/A- Matematica e fisica (ora classe A-27, 

ndC)". In conclusione, la Prof.ssa Stanganelli non risulta né direttamente né indirettamente in 

possesso dell'abilitazione alla classe A-27 in assenza della quale ella non potrebbe comunque 

legittimamente occupare il posto messo a concorso: circostanza quest'ultima che ha indotto la 

Commissione a determinarne l'esclusione dalle procedure di valutazione. 

B) Il candidato Prof. Amodio Pasquale originariamente valutato e collocato in 

graduatoria alla posizione nO 5 risulta in possesso di un titolo di abilitazione conseguito all'estero 

(Spagna) riconosciuto dal MIUR come equipollente alla abilitazione alla classe d'insegnamento A-

26 (Matematica) e pertanto ricade nel difetto dei requisiti di cui al punto precedente. La 

Commissione rileva per altro che il candidato convocato per l'accettazione della nomina presso la~ 
Scuola Militare Nunziatella ha prodotto, in virtù della carenza del requisito dell'abilitazione alla~ 
classe di concorso A-27, formale rinuncia alla nomina in data 13 luglio 2021. Tale documento è 

prodotto in allegato al presente verbale. 

In conclùsione la çommissione ribadisce per i motivi summenzionati l'esclusione della 

candidata Prof.ssa Anna Maria Stanganelli e a rettifica della graduatoria definitiva pubblicata 1'8 

luglio 2021 l'esclusione del Prof. Pasquale Amodio. 

A seguito della rettifica la graduatoria risulta così defini ta: 

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO 
TOTALE 

VALUTAZIONE 

1 BESTETTI MAURAMARIA 38 

2 
FELICE DOMENICO 35 

3 SERVENTI MATTE O 32 

4 RINALDI GIUSEPPE IO 20 

III) In merito alla richiesta di revisione in autotutela della graduatoria formulata dalla 

Prof.ssa Moretti Maria in data 23 luglio 2021, la Commissione procede alla revisione della 

documentazione presentata dalla candidata rilevando quanto segue: 

la domanda inoltrata dalla candidata così come pervenuta al1a Commissione risulta costituita 

dal solo modello di domanda Allegato A al bando, e dunque priva di copia non autenticata del 



documento d'identità prescritto ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e del curriculum vitae in 

formato europeo richi sto dal b d , nonché di ogni altro titolo utile alla valutazione. 

In conclusione la Commi sione ribllir sce per i motivi summenzionati 1'esclusione della candidata 

Prof.ssa Maria Moretti dalla procedura di valutazione. 

La Commissione conelu e i lavori alle ore 13:30 e rimette gli atti ai competenti Uffici 

dell' Amministrazione per i onseguenti adempimenti. 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Napoli, 4 AGOSTO 2021 

Prof. RAIOLA Tommas 

Prof. DI CAPUA Luigi 

Prof. ANTINOLFI Claudlo 

Dirig. dott.ssa GRANO osa 

Col. CALABRO Antonino 

Funz. Amm.vo Dr.RUBERTI Michele 


