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Genova, 07 settembre 2016 
 

IL  DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è 
stato approvato il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;  
 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
 
VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, 
l’art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle Pubbliche Amministrazioni, nonché 
gli indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12/2010 del Dipartimento della 
Funzione pubblica; 
 
VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice 
in materia di protezione dei dati personali; 
 
VISTA la legge 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
 
VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 “Regolamento recante disposizioni per la 
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di 
insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a), del D.L. 25 giugno 2008, n, 112 
convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133”; 
 
VISTO il D.M. 23 febbraio 2016, n. 95 recante “Prove di esame e programmi del concorso per 
titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il 
sostegno degli alunni con disabilità”; 
 
VISTO il D.M. 23 febbraio 2016, n. 94, recante “Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli 
ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di primo e secondo grado e ripartizione dei relativi punteggi”; 
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VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR, numero 106 del 
23.02.2016, con il quale è stato indetto il Concorso per titoli ed esami finalizzato al 
reclutamento del personale docente della scuola Secondaria di I e II grado; 
 
VISTO l’allegato 1 del citato D.D.G. n. 106/2016, secondo il quale il numero dei posti messi a 
concorso per la Regione Liguria per l’Ambito Disciplinare AD01: Classe di concorso A001- Arte 
e immagine nella scuola secondaria di I grado;  Classe di Concorso A017 – Disegno e storia 
dell’arte degli Istituti di istruzione secondaria di II grado è di n. 23 posti; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 9, comma 1, del citato D.D.G. 106/2016, che prevede che i 
candidati siano inseriti nella graduatoria di merito “nel limite dei posti messi a bando per 
ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10%”; 
 
VISTI i propri provvedimenti con i quali è stata nominata e/o modificata e integrata la 
commissione giudicatrice per l’Ambito Disciplinare AD01: Classe di concorso A001- Arte e 
immagine nella scuola secondaria di I grado;  Classe di Concorso A017 – Disegno e storia 
dell’arte degli Istituti di istruzione secondaria di II grado; 
 
VISTI gli atti adottati dalla Commissione giudicatrice; 
 
TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggi e 
preferenze; 
 

D E C R E T A 
Art. 1 -  Ai sensi del comma 4 dell’art. 9  del D.D.G. n.  106/2016, è approvata la graduatoria 
generale definitiva di merito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del 
personale docente per n. 23 posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria 
di primo e secondo grado di cui al D.D.G. n.  106/2016, per l’Ambito Disciplinare AD01: Classe 
di concorso A001- Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado;  Classe di Concorso 
A017 – Disegno e storia dell’arte degli Istituti di istruzione secondaria di II grado. 
La graduatoria di merito, formata secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati, 
calcolato in centesimi,  è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante. 
Art. 2 – Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR 
entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell’U.S.R. Liguria: 
www.istruzioneliguria.it. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Rosaria PAGANO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

http://www.istruzioneliguria.it/


GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA DI MERITO 

  Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  Commissione:    

  
Ambito Disciplinare: 1 

 
   Classe di Concorso: 

AD01 - A001 - Arte e immagine I grado/A017 -
Disegno e storia dell'arte II grado                 

         Cognome Nome Codice Fiscale  Prova Scritta/Pratica Prova 
Orale 

Valutazione 
Titoli 

Voto Finale 

  CORTIULA MONICA CRTMNC69E57I138Z  32.5/40 40/40 12/20 84.5/100 1 
 REPETTO CRISTINA RPTCST81P49D969N  32.2/40 40/40 11/20 83.2/100 2 
 NOVELLA LARA NVLLRA82H49D969W  30.33/40 37/40 12.9/20 80.23/100 3 
 MILESI LUDOVICO MLSLVC81H14D969G  29.2/40 33/40 16.9/20 79.1/100 4 
 RUMOLINO CLAUDIA RMLCLD80R51I480N  28.18/40 32/40 10.2/20 70.38/100 5 
 VALLARINO LUISA VLLLSU79R47D969S  28/40 30/40 9.9/20 67.9/100 

6 
Precede 
per età 

GIANNOTTI ROBERTO GNNRRT62E04I480X  28/40 33/40 6.9/20 67.9/100 7 
 MORRIELLO GIORGIA MRRGRG83H55D969P  29.05/40 30/40 8.8/20 67.85/100 8 
 CONTI MICHELE CNTMHL72B25I449S  28/40 34/40 5.8/20 67.8/100 9 
  

 
 

              
 

 
                                                                                



 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

  Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  Commissione:    

  
Ambito Disciplinare: 1 

 
   Classe di Concorso: 

AD01 - A001 - Arte e immagine I grado/A017 -
Disegno e storia dell'arte II grado                 

         Cognome Nome Codice Fiscale  Prova Scritta/Pratica Prova 
Orale 

Valutazione 
Titoli 

Voto Finale 

  CORTIULA MONICA CRTMNC69E57I138Z  32.5/40 40/40 12/20 84.5/100 1 
 REPETTO CRISTINA RPTCST81P49D969N  32.2/40 40/40 11/20 83.2/100 2 
 NOVELLA LARA NVLLRA82H49D969W  30.33/40 37/40 12.9/20 80.23/100 3 
 MILESI LUDOVICO MLSLVC81H14D969G  29.2/40 33/40 16.9/20 79.1/100 4 
 RUMOLINO CLAUDIA RMLCLD80R51I480N  28.18/40 32/40 10.2/20 70.38/100 5 
 VALLARINO LUISA VLLLSU79R47D969S  28/40 30/40 9.9/20 67.9/100 6 più giovane 

GIANNOTTI ROBERTO GNNRRT62E04I480X  28/40 33/40 6.9/20 67.9/100 7 
 MORRIELLO GIORGIA MRRGRG83H55D969P  29.05/40 30/40 8.8/20 67.85/100 8 
 CONTI MICHELE CNTMHL72B25I449S  28/40 34/40 5.8/20 67.8/100 9 
  

Genova, 13 agosto 2016 
 
 

            LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
                      Dott.ssa Maddalena CARLINI 
            firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
                            


