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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

, '. IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Regio Decreto 6 maggio 1923 n. 1054 concernente l'ordinamento della istruzione media 
e dei convitti nazionali ed in particolare l'articolo 31; 

VISTO il provvedimento ministeriale attuativo del 27 gennaio 1995; 
VISTO il decreto legislativ015 marzo 2010 n. 66; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90; 
VISTO il decreto dirigenziale del 06 marzo 2012 con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, 

per il conferimento di 3 cattedre presso la Scuola Militare "Nunziatella" di Napoli per l'anno 
scolastico 2012/2013 come di seguito riportato: 

• N. 2 Filosofia e Storia (A 037); 
• N. 1 Disegno e Storia dell'Arte (A 025); 

VISTO il decreto dirigenziale del 5 giugno 2012 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice del concorso di cui sopra; 

VISTI i verbali redatti dalla suddetta Commissione giudicatrice in data 26 e 27 giugno 2012; 
PRESO ATTO della rinuncia del candidato CAPPUCCIO Massimo, presentata in data 29 giugno 

2012; 

DECRETA 

Articolo 1 

In relazione ai risultati scaturiti dai verbali della Commissione giudicatrice, tenuto conto 
degli eventuali titoli di preferenza posseduti dagli interessati, sono approvate le seguenti 
graduatorie di merito del concorso, per titoli, per il conferimento di 3 cattedre - Liceo Classico 
Statale, Liceo Scientifico Statale - presso la Scuola Militare "Nunziatella" di Napoli per l'anno 
scolastico 2012/2013, citato nelle premesse: 

• N. 2 Cattedre di Filosofia e Storia (classe A037) 

1. Prof. CAPPUCCIO Massimo punti 41 
2. Prof.ssa GERBINO Lucia punti 33,50 
3. Prof.ssa SAGGESE Elisabetta punti 27 
3. Prof. GAITO Alberto punti 14,50 

I professori DE BERARDINIS Anna, IZZO Assunta, MAIORI NO Errico e RIZZO Maria 
sono da considerarsi esclusi dal concorso in quanto privi dei requisiti di ammissione previsti al 
punto 2 del bando di concorso. La prof.ssa LANZILAO Anna è da considerarsi esclusa dal 
concorso in quanto priva del requisito di ammissione previsto al punto 4 del bando di concorso. La 
prQf.ssa FEDELE Angela è da considerarsi esclusa dal concorso in quanto priva dei requisiti di 
ammissione pr~isti ai punti 2 e 4 del bando di concorso. 
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• N. 1 Cattedra di Disegno e Storia dell'Arte (classe A025) 

1. Prof. MARINELLI Gianfranco punti 32,50 
2. Prof.ssa VACIRCA Concettina punti 26 
3. Prof. PIGNATELLI Gianfranco punti 22 
4. Prof.ssa MADONNA Alba punti 21 
5. 	 Prof. FIORE Roberto punti 18 
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I professori DELLI VENERI Ada, SAVINO Liliana Angela e TASCA Luana sono da 
considerarsi esclusi dal concorso in quanto privi del requisito di ammissione previsto al punto 2 
del bando di concorso. . 

Articolo 2 

In relazione alle graduatorie predette e tenuto conto della rinuncia del prof. CAPPUCCIO 
Massimo di cui in premessa, sono dichiarati vincitori del concorso per titoli per il conferimento di 3 
cattedre presso la Scuola Militare "Nunziatella" di Napoli per l'anno scolastico 2012/2013 i 
sottonotati candidati: 

• N. 2 Cattedre di Filosofia e Storia (classe A037) 

1. Prof. CAPPUCCIO Massimo punti 41 (rinunciatario) 
2. Prof.ssa GERBINO Lucia punti 33,50 
3. Prof.ssa SAGGESE Elisabetta punti 27 (idonea subentrante) 

• N. 1 Cattedra di Disegno e Storia dell'Arte (classe A025J 

1. Prof. MARINELLI Gianfranco punti 32,50 

Articolo 3 

Per delega del Ministero della Difesa, il Comando della Scuola Militare "Nunziatella" 
provvederà ad effettuare la comunicazione concernente l'esito del concorso ai vincitori e, ove 
necessario, agli idonei nel rispetto delle presenti graduatorie che saranno pubblicate sul sito 
internet di questa Direzione Generale (http://www.persociv.difesa.itl) e che verranno esposte in un 
idoneo locale della predetta Scuola Militare accessibile al pubblico, fino all'inizio dell'anno 
scolastico 2012/2013. 

\I presente decreto sarà sottoposto al visto dell'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze presso il Ministero della Difesa. 

Roma, li 05/07/2012 

IL DIRETIORE GENERALE 
Dott.ssa Enrica PRETI 
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