
  

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
    Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli 

 

 1
 -

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.M. n 374 del 24.04.2019 che dispone l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, 

valevoli per il triennio 2019/2022; 

VISTA la graduatoria di scuola primaria valida per il triennio 2019/2022 pubblicata con 

decreto prot. AOOUSPNA 7762 del 31.07.2019 nella quale risulta inserita la docente 

SIMEOLI Rosaria SMLRSR73R65E906F;  

VISTO il ricorso ad istanza della Sig.ra SIMEOLI Rosaria per la valutazione di servizi prestati 

nella scuola paritaria negli anni 2010/11 e 2011/2012, ; 

VISTA l’Ordinanza di accoglimento n. cronol. 6002/2020 emessa dal Giudice del Tribunale di 

Napoli Sezione Lavoro che riconosce alla ricorrente SIMEOLI per i periodi di servizio 

svolti presso l’Istituto paritario San Lorenzo, dal 01/10/2010 al 31/12/2010; dal 

01/01/2011 al 31/12/2011; dal 01/01/2012 al 31/12/2012 punti 26 e ulteriori punti 2 

per il servizio prestato dal 18/01/2016 al 30/06/2016 presso l’I.C. “Russo – Montale”, 

per un totale complessivo di punti 28; 

TENUTO CONTO che in sede di ottemperanza alla citata pronuncia giurisdizionale è necessario valutare 

correttamente l’intera posizione della ricorrente SIMEOLI, fermo restando il 

riconoscimento dei servizi indicati nella citata Ordinanza;   

ACCERTATO che l’insegnante di scuola primaria SIMEOLI Rosaria possiede i seguenti titoli, ai quali  

vanno attribuiti i punti stabiliti nell’Allegato 1 al D.M. 374/2019 (Tabella A di 

valutazione dei Titoli) ed a fianco indicati: 

TITOLO DI ACCESSO 

 Diploma Magistrale conseguito entro l’a.s. 2000/2001: p.ti 15 (votazione 

conseguita 50/60 riportata in centesimi 83/100); 

TITOLI DI CULTURA VALUTABILI 

 Ulteriore titolo di studio: p.ti 3 (laurea Università degli Studi Federico II); 

 Diploma di perfezionamento, Master universitario in “Aspetti didattici e 

tecnologici della valutazione dell’apprendimento” anno accademico 2007/2008 

presso Università per gli Studi di Ferrara: p.ti 3 (1500 ore – 60 CFU); 

 Diploma di perfezionamento, Master universitario in “Comunicazione e 

valutazione nel processo didattico/educativo” anno di accademico 2008/2009 

presso Università per gli Studi Pegaso: p.ti 3 (1500 ore – 60 CFU); 

 Diploma di perfezionamento, Master universitario in “Metodologie di 

insegnamento e di valutazione nelle attività di didattica laboratoriale” anno 

accademico 2013/2014 presso Università per gli Studi di Pegaso: p.ti 3 (1500 ore 

– 60 CFU); 

 Diploma di perfezionamento in “Valutazione delle istituzioni scolastiche e 

formative” anno accademico 2017/2018 presso Accademia Belle Arti Filia di Vibo 

Valentia: Non valutabile in quanto ha superato il limite massimo di tre Diplomi 

di perfezionamento e/o Master Universitari da 1500 ore e 60 CFU, così come 
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stabilito nell’Allegato 1 al D.M. 374/2019 (Tabella A di valutazione dei Titoli); 

 Attestato di Lingua Inglese di livello B2: Non valutabile, così come stabilito 

nell’Allegato 1 al D.M. 374/2019 (Tabella A di valutazione dei Titoli); 

 Attestato di frequenza sull’utilizzo didattico della LIM: Non valutabile, così come 

stabilito nell’Allegato 1 al D.M. 374/2019 (Tabella A di valutazione dei Titoli); 

TITOLI DI SERVIZIO 

 dal 01/10/2010 al 31/12/2010; dal 01/01/2011 al 31/12/2011; dal 01/01/2012 al 

31/12/2012 servizio prestato in qualità di insegnante di scuola elementare c/o 

Istituto paritario San Lorenzo e ulteriori p.ti 2 per il servizio prestato dal 

18/01/2016 al 09/06/2016 in qualità di insegnante di scuola elementare c/o l’I.C. 

“Russo – Montale”: in ottemperanza alle disposizioni del Giudice adito  p.ti 28; 

 dal 07/11/2014 al 30/06/2015 servizio prestato in qualità di Educatore 

graduatoria (PPPP) c/o Cooperativa Sociale La Rinascita di Mugnano di Napoli: 

Non valutabile in quanto presso la Cooperativa Sociale La Rinascita di 

Mugnano di Napoli, che non  risulta essere né statale, né scuola paritaria, non 

era funzionante alcuna struttura convittuale o semi convittuale autorizzata 

dallo Stato e, mai è stato autorizzato da questo Ufficio un organico del 

personale Educativo per la predetta cooperativa, inoltre, tale servizio è stato 

prestato in qualità di “collaboratrice” le cui mansioni sono quelle di “fornire un 

supporto materiale agli utenti svantaggiati” e non quelle tipizzate nel profilo 

ATA Educatore ; 

 dal 18/01/2016 al 09/06/2016 in qualità di insegnante di scuola elementare c/o 

I.C. Russo – Montale: p.ti 10;   

 dal 17/10/2016 al 09/06/2017 in qualità di insegnante di scuola elementare c/o 

I.C. Russo – Montale: p.ti 12; 

 dal 17/10/2017 al 30/06/2018 in qualità di insegnante di scuola elementare c/o 

I.C. Pertini Don Guanella: p.ti 12 

 dal 12/10/2018 al 16/05/2019 in qualità di insegnante di scuola elementare c/o 

I.C. Russo – Montale: p.ti 12 

           DECRETA 

 Art. 1 La graduatoria ad esaurimento di scuola primaria della provincia di Napoli, è rettificata 

limitatamente all’insegnante SIMEOLI Rosaria SMLRSR73R65E906F che è così inserita: 
 

Graduatoria di scuola primaria (EEEE) 
SIMEOLI ROSARIA SMLRSR73R65E906F P.ti 101 Pref. QR figli 2 

 

  

Art. 2 Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

  

 
 

Il Dirigente 

Maria Teresa De Lisa 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                  

Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 
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