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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, in particolare l’articolo 31;   

VISTO il provvedimento ministeriale attuativo del 27 gennaio 1995;  

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 

VISTO il decreto dirigenziale datato 30/03/2021, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, 

per il conferimento di n. 6 cattedre di insegnamento presso la Scuola Militare 

“Nunziatella” di Napoli, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO il decreto dirigenziale datato 18/05/2021, con il quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice del concorso di cui sopra; 

VISTO il decreto dirigenziale datato 18/06/2021, con il quale è stata parzialmente modificata la 

succitata Commissione giudicatrice; 

VISTO il verbale redatto dalla suddetta Commissione giudicatrice in data 28/06/2021, nel quale si 

è proceduto alla definizione dei criteri di valutazione dei titoli, alla verifica del possesso 

dei requisiti di partecipazione dei candidati e alla conseguente redazione delle graduatorie 

di merito con relativa dichiarazione dei vincitori, 

VISTA la graduatoria datata 8 luglio 2021, con la quale venivano approvate le graduatorie di 

merito del concorso, per titoli, per il conferimento di n. 6 cattedre - Liceo Classico e 

Scientifico Statale - presso la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, a decorrere 

dall’anno scolastico 2021/2022; 

VISTE le istanze prodotte dalla Prof.ssa SCORRANO Melania, Prof.ssa STANGANELLI Anna 

Maria e Prof.ssa MORETTI Maria, volte a riesaminare “in autotutela” le proprie 

candidature alla luce dell’esclusione dalla graduatoria datata 8 luglio 2021, risultante dal 

succitato verbale del 28 giugno 2021; 

VISTO il verbale redatto dalla suddetta Commissione giudicatrice in data 04 agosto 2021, nel 

quale si è proceduto al riesame delle candidature delle prefate insegnanti e alla rettifica 

della graduatoria di merito della cattedra di Matematica e Fisica (classe di concorso A-27); 

RITRENUTO pertanto di dover provvedere alla rettifica della graduatoria dell’8 luglio 2021, 

  

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

In relazione ai risultati scaturiti dal verbale datato 04/08/2021 citato nelle premesse, viene rettificata 

la seguente graduatoria di merito nell’ambito del concorso, per titoli, per il conferimento di 
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complessive n. 6 cattedre - Liceo Classico e Scientifico Statale - presso la Scuola Militare 

“Nunziatella” di Napoli, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022: 

 

 

 N. 3 Matematica e Fisica (classe di concorso A-27) 

 

 1. Prof.ssa    Maura Maria BESTETTI punti 38,00 

 2. Prof. Domenico FELICE punti 35,00 

 3. Prof. Matteo SERVENTI punti 32,00 

 4. Prof. Giuseppe RINALDI punti 20,00 

 

 

 

Articolo 2 

 

In relazione alla rettifica della predetta graduatoria, sono dichiarati vincitori del concorso per titoli 

per il conferimento di n. 3 cattedre di insegnamento presso la Scuola Militare “Nunziatella” di 

Napoli, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, i sottonotati candidati: 

 

 N. 3 Matematica e Fisica (classe di concorso A-27) 

 

 1. Prof.ssa    Maura Maria BESTETTI punti 38,00 

 2. Prof. Domenico FELICE punti 35,00 

 3. Prof. Matteo SERVENTI punti 32,00 

 

 

Articolo 3 

 

Rimane fermo quant’altro previsto nel decreto datato 8 luglio 2021. 

 

 

 

 

 

 

p. IL DIRETTORE GENERALE  

Dr.ssa Gabriella MONTEMAGNO 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

Dr. Lorenzo MARCHESI 
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