
Ministero dell’Istruzione
Direzione Generale per la Campania 

            Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Napoli
Via Ponte della Maddalena n. 55 – 80142 NAPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1054, concernente l’ordinamento dell’istruzione media e
dei convitti nazionali, in particolare l’articolo 31 (Messa a disposizione per l’insegnamento nei
collegi militari);

VISTO il bando di concorso 30 marzo, prot. M_DGCIV REG 2021 0021585, indetto dal Ministero
della Difesa per il conferimento di 6 (sei) cattedre di insegnamento che risultano vacanti
presso  la  Scuola  Militare  “Nunziatella”  di  Napoli  per  l’anno  scolastico  2021/22  per  le
seguenti classi di concorso: A013 (Discipline letterarie latino e greco), A017 (Disegno e
storia de’’ Arte – II gradi), A027 (matematica e Fisica); A050 (Scienze naturali, chimiche e
biologiche)

VISTO l’atto 9 agosto 2021, prot. M_D GCIV 0036362, con cui è stata approvata in via definitiva la
graduatoria di merito del concorso per titoli, per il conferimento di nr. 6 (sei) cattedre di
insegnamento che risultano vacanti presso la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, per
l’anno scolastico 2021/22;

ACCERTATO  che,  in  esito  alla  procedura  indetta  con il  bando di  concorso  sopra  richiamato,  i
docenti Felice Domenico in servizio presso ITIS A. Volta di Aversa, Magnani Adriano in
servizio  presso  ISIS  R.  Livatino  di  Napoli,  Giudici  Gabriella  Nora Maria in  servizio
presso IS Falcone di Pozzuoli, Mollo Antonio in servizio presso IS Marconi di Giugliano
(NA) risultano tra i docenti utilmente selezionati per le classi di concorso A027 (Matematica
e Fisica),  A013 (Latino e Greco),  A050 (Scienze naturali,  chimiche e biologiche),  A017
(Disegno e Storia dell’Arte);  

VISTA la nota 9 agosto 2021, prot.  M_D GCIV 0053011, del Ministero della  Difesa DG per il
personale  civile,  con  cui  si  richiede  il  collocamento  a  disposizione,  dei  docenti  Felice
Domenico, Magnani Adriano, Giudici Gabriella Nora Maria, Mollo Antonio, presso la
Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, con decorrenza dall’anno scolastico 2021/22;

AUTORIZZA

Per i motivi citati in premessa, la messa a disposizione dei docenti di seguito indicati quale vincitori del
concorso per l’insegnamento di A027 (Matematica e Fisica), A013 (Latino e Greco), A050 (Scienze natu-
rali, chimiche e biologiche), A017 (Disegno e Storia dell’Arte) presso la Scuola Militare “Nunziatella” di
Napoli, a decorrere dall’ inizio dell’anno scolastico 2021/22 fino a diversa disposizione:

 Matematica e Fisica (classe di concorso A-027) 
 Prof. FELICE Domenico, nato a Capua (CE) il 08/05/1981, proveniente dal ITIS Alessandro Volta di 
Aversa (CE). 
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Discipline letterarie, Latino e Greco (classe di concorso A-13) 
 Prof. MAGNANI Adriano, nato a Napoli il 13/01/1975, proveniente da ISIS Rosario Livatino di Napoli.

Scienze naturali, chimiche e biologiche (classe di concorso A-50) 
 Prof.ssa GIUDICI Gabriella Nora Maria, nata a Acireale (CT) il 19/12/1961, proveniente dal IS 
Falcone – Pozzuoli (NA). 

Disegna e Storia dell’Arte (classe di concorso A-17) 
 Prof. MOLLO Antonio, nato a Cercola (NA) il 24/02/1986, proveniente da IS Marconi – Giuliano (NA).

In particolare, l’Ufficio Scolastico territoriale competente adotterà ogni consequenziale adempimento e
curerà l’invio delle comunicazioni necessarie al sistema informativo.

L’istituto di titolarità e l’Amministrazione presso la quale è stata disposta l’assegnazione assicureranno i
necessari contatti con la Ragioneria Territoriale dello Stato, per i provvedimenti di competenza.

Gli oneri relativi al trattamento economico spettante ai docenti interessati sono a totale carico del Ministe-
ro della Difesa (Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli).

       Il Direttore Generale
                   Luisa Franzese

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e della normativa ad esso connessa
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