
" 

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 28/03/2017, con il quale è stato indetto un concorso, per 
titoli, per il conferimento di n. 2 cattedre di insegnamento presso la Scuola Militare 
"Nunziatella" di Napoli , a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, come di seguito 
riportato: 

• n. 1 Scienze naturali, chimiche e biologiche (classe di concorso A-50, Liceo 
Classico e Scientifico); 

• n. 1 Matematica e Fisica (classe di concorso A-27, Liceo Classico e Scientifico). 

VISTO il decreto dirigenziale datato 31/05/2017, con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice del concorso di cui sopra; 

VISTI i verbali n. 1 e 2 redatti dalla suddetta Commissione giudicatrice rispettivamente in data 
23/06/2017, nel quale si è proceduto alla definizione della griglia contenente i criteri di 
valutazione dei titoli e alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dei 
candidati, nonché in data 28/06/2017, nel quale si è proceduto alla valutazione delle 
singole domande di partecipazione e dei relativi titoli dei candidati ammessi in relazione 
alle due cattedre di insegnamento e alla conseguente redazione delle graduatorie di 
merito con relativa dichiarazione dei vincitori, 

DECRETA 

Articolo 1 

In relazione ai risultati scaturiti dal verbale n. 2 della Commissione giudicatrice, sono 
approvate le seguenti graduatorie di merito del concorso, per titoli, per il conferimento di n. 2 
cattedre - Liceo Classico e Scientifico Statale - presso la Scuola Militare "Nunziatella" di Napoli, a 
decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, citato nelle premesse: 

N. 1 Scienze naturali, chimiche e biologiche (classe di concorso A-50) 

1. Prof. 
2. Prof. 
3. Prof. 
4. Prof. 
5. Prof. 
6. Prof. 

SALZANO 
PISCIUNERI 
BELLUSCI 
ACQUARONE 
PARENTE 
TORTORA 

Giovanni 
Antonio 
Amalia 
Leonarda 
Emilia 
Sonia 
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punti 
punti 
punti 
punti 
punti 
punti 

59,00 
51,00 
41,00 
38,00 
36,50 
18,00 



• N. 1 Cattedra di Matematica e Fisica (classe di concorso A-27) 

1. Prof. 
2. Prof. 
3. Prof. 
4. Prof. 
5. Prof. 

STRANGES 
BESTETTI 
MAMONE 
ALBERINI 
GIACOMUZZI 

Fausto 
Maura Maria 
Paola 
Carlo 
Giuseppe 

Articolo 2 

punti 
punti 
punti 
punti 
punti 

56,50 
50,50 
37,00 
27 ,50 
21,00 

In relazione alla graduatoria predetta, sono dichiarati vincitori del concorso per titoli per il 
conferimento di n. 2 cattedre di insegnamento presso la Scuola Militare "Nunziatella" di Napoli, a 
decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, i sottonotati candidati: 

• N. 1 Scienze naturali, chimiche e biologiche (classe di concorso A-50) 

------______ ~1-__ ~P~uL_ __ ~~ZA~N~O~ ______ ~G~io~v~a~n~n~i __________ ~R~u~n~ti __ ~5~9~,O~0~ ______________ __ 

• N. 1 Cattedra di Matematica e Fisica (classe di concorso A-27) 

1. Prof. STRANGES Fausto punti 56,50 

Articolo 3 

Per delega del Ministero della Difesa, il Comando della Scuola Militare "Nunziatella" 
provvederà ad effettuare la comunicazione dell'esito del concorso al vincitore e, ove necessario, 
agli idonei nel rispetto della presente graduatoria che sarà pubblicata sul sito internet di questa 
Direzione Generale all'indirizzo www.difesa.it - sezione "Concorsi e Scuole Militari" e che verrà 
esposta in un idoneo locale della predetta Scuola Militare accessibile al pubblico, fino all'inizio 
dell'anno scolastico 2017/2018. 

Roma, lì 7 luglio 2017 

Dr.ssa Anit 
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