
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 prowedimento ministeriale attuativo del 27 gennaio 1995; . 
VISTO il decreto legislativo15 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 2 cattedre presso la Scuola Militare "Teuliè" di Milano per l'anno 
scolastico 2012/2013 come di seguito riportato: 

• N. 1 Matematica e Fisica (A 049); 
• N. 1 Scienze naturali (A 060); 

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

VISTO il verbale redatto dalla suddetta Commissione giudicatrice in data 5 luglio 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 2 cattedre - Liceo Scientifico 
Statale - presso la Scuola Militare "Teuliè" di Milano per l'anno scolastico 2012/2013, citato nelle 
premesse: 

• N. 1 Cattedra di Matematica e Fisica (classe A049) 

1. Prof.ssa MONTICELLI Cinzia punti 138 

Il professore CACCIATO è da considerarsi escluso dal concorso in quanto privo del 
requisito di ammissione previsto al punto 2 del bando di concorso. 

• N. 1 Cattedra di Scienze Naturali (classe A060) 

1. Prof. STIZ Gianpaolo punti 154 
2. Prof.ssa DI FALCO Emilia punti 134 
3. Prof.ssa CAMPANER Anna punti 60 
4. Prof.ssa VERONESI Paola punti 49 
5. Prof.ssa TRAMBAIOLI Chiara punti 48 
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Articolo 2 

In relazione alle graduatorie predette, sono dichiarati vincitori del concorso per titoli per il 
conferimento di 2 cattedre presso la Scuola Militare "Teuliè" di Milano per l'anno scolastico 
2012/2013 i sottonotati candidati: 

" 
• N. 1 Cattedra di Matematica e Fisica (classe A049) 

1. Prof.ssa MONTICELLI Cinzi.a punti 138 

• N. 1 Cattedra di Scienze Naturali (classe A060) 

1. Prof. STIZ Gianpaolo punti 154 

Articolo 3 

Per delega del Ministero della Difesa, il Comando della Scuola Militare "Teuliè" 
prowederà 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. 

Il 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 09/07/2012 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa En~TI 
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