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Prot. AOODRBA n. 4062 
Potenza, 29 settembre 2014 

 
 

I L   D I R I G E N T E  
 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni, recante il Testo Unico sul Pubblico Impiego, 
e, in particolare, gli artt. 5, 17, 19 e 25; 

Visto l’art. 19 del Decreto-Legge n. 98 del 06.07.2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 
15.07.2011, in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica, e, in 
particolare, il comma 5; 

Visto il CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005, 
sottoscritto in data 11.04.2006 e, in particolare, gli artt. 10, 11, 12, 14 e 21 così come modificati dagli 
artt. 6, 8 e 28 del CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 
2006-2009, sottoscritto in data 15.07.2010; 

Visto  il CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009, 
sottoscritto in data 15.07.2010; 

Visto il D.P.C.M. n. 98 dell’11.02.2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14.07.2014 - Serie 
Generale), recante il Regolamento di organizzazione del MIUR ai sensi dell’art. 2, comma 10-ter, del 
Decreto-Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135 del 07.08.2012; 

Visto il D.M. n. 524 del 30.06.2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 08.09.2014, che determina la 
consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l’A.S. 2014/2015 e che in  
Basilicata è pari a n. 99; 

Visto il D.D.G. del 13.07.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 15.07.2011, 4^ Serie Speciale - 
Concorsi, con il quale è stato bandito il concorso per esami e titoli per il reclutamento di n. 2.386 
dirigenti scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di 1° grado, Secondaria di 2° grado e per gli 
Istituti educativi, di cui n. 42 posti messi a concorso in Basilicata; 

Visto il D.D.G. di quest’Ufficio del 19.06.2012, prot. AOODRBA n. 4584, di approvazione della graduatoria 
generale di merito relativa al concorso sopra indicato; 

Visto l’atto dispositivo di quest’Ufficio del 22.08.2012, prot. AOODRBA n. 5844, di immissione in ruolo, a 
decorrere dall’01.09.2012, di n. 22 dirigenti scolastici seguendo l’ordine della suddetta graduatoria; 

Visto l’atto dispositivo di quest’Ufficio del 30.08.2012, prot. AOODRBA n. 5981, di immissione in ruolo della 
vincitrice collocata in posizione n. 23 nella graduatoria generale di merito in sostituzione della 
vincitrice collocata in posizione n. 10 nella stessa graduatoria, la quale ha rinunciato alla nomina ed è 
pertanto esclusa dalla stessa ai sensi dell’art. 20 del bando di concorso (D.D.G. del 13.07.2011); 

Vista la nota dell’Ufficio II della Direzione Generale per il Personale scolastico del 31.05.2013, prot. 
AOODGPER n. 5447, che, con specifico riferimento alla candidata inserita con riserva al posto n. 29 
nella graduatoria generale di merito del suddetto concorso, prescrive di accantonare un posto per tale 
candidata nelle more della definizione del contenzioso e di procedere alle regolari immissioni in ruolo, 
nel limite del contingente autorizzato, dei vincitori ammessi a pieno titolo; 

Vista la nota dell’Ufficio II della Direzione Generale per il Personale scolastico del 20.08.2013, prot. 
AOODGPER n. 8285, la quale comunica che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha concesso 
l’autorizzazione ad assumere in Basilicata n. 16 dirigenti scolastici per l’A.S. 2013/2014; 

Visto l’atto dispositivo di quest’Ufficio del 21.08.2013, prot. AOODRBA n. 4799, di immissione in ruolo, a 
decorrere dall’01.09.2013, di n. 15 dirigenti scolastici seguendo l’ordine della graduatoria generale di 
merito del suddetto concorso e che, nelle more della definizione del contenzioso in corso con la 
candidata inclusa con riserva nella graduatoria generale di merito, accantona la sede dell’Istituto 
Comprensivo di San Fele (PZ) assegnandola ad un dirigente scolastico reggente; 
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Visto l’atto dispositivo di quest’Ufficio del 29.08.2013, prot. AOODRBA n. 4955, che modifica l’atto 
dispositivo del 21.08.2013, prot. AOODRBA n. 4799, a seguito dell’istanza presentata dalla dott.ssa DI 
PERNA Carmela di rinviare l’assunzione in servizio all’01.09.2015, ai sensi dell’art. 436, comma 5, del 
D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994; 

Visto l’atto dispositivo di quest’Ufficio dell’01.09.2014, prot. AOODRBA n. 3678, di immissione in ruolo, a 
decorrere dall’01.09.2014, di n. 7 dirigenti scolastici seguendo l’ordine della graduatoria generale di 
merito del suddetto concorso e che, nelle more della definizione del contenzioso in corso con la 
candidata inclusa con riserva nella graduatoria generale di merito, accantona la sede dell’Istituto 
Comprensivo di Albano di Lucania (PZ) assegnandola ad un dirigente scolastico reggente; 

Visto l’atto dispositivo di quest’Ufficio del 02.09.2014, prot. AOODRBA n. 3682, che per l’A.S. 2014/2015 ha 
assegnato in Basilicata gli incarichi obbligatori aggiuntivi di reggenza; 

Vista la sentenza del TAR Lazio (Sezione Terza Bis) n. 8086/2013, depositata in data 04.09.2013, che accoglie 
il ricorso proposto, tra gli altri, dalla candidata TEDESCO Eugenia in ordine al mancato possesso, per 
la partecipazione al concorso in questione, del requisito di almeno 5 anni di effettiva anzianità di 
servizio dopo la nomina in ruolo, così come prescritto dall’art. 3, comma 1, del bando di concorso 
(D.D.G. del 13.07.2011) e dall’art. 1, comma 618, della Legge n. 296 del 27.12.2006; 

Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 4101/2013, depositata in data 17.10.2013, che 
sospende l’esecutività della suddetta sentenza del TAR Lazio, impugnata in appello da parte di questo 
Ministero; 

Vista la sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 4724/2014, depositata in data 18.09.2014, che 
respinge il ricorso presentato in appello da parte di questo Ministero per la riforma della sentenza del 
TAR Lazio (Sezione Terza Bis) n. 8086/2013; 

Ritenuto opportuno dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) sopra citata; 

 

D I S P O N E : 
 

Art. 1 - La candidata TEDESCO Eugenia, già inclusa con riserva nella graduatoria generale di merito, 
approvata e pubblicata in data 19.06.2012 con D.D.G. di quest’Ufficio, prot. AOODRBA n. 4584, è inclusa in 
essa a pieno titolo in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato di cui in premessa. 

Art. 2 - A decorrere dal 1° ottobre 2014 è revocato l’incarico di reggenza dell’Istituto Comprensivo di 
Albano di Lucania (PZ) conferito al dirigente scolastico MAZZATURA Angelo con atto dispositivo di 
quest’Ufficio del 02.09.2014, prot. AOODRBA n. 3682. 

Art. 3 - A decorrere dal 1° ottobre 2014 la candidata TEDESCO Eugenia è assunta in prova, con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di dirigente scolastico nel ruolo dell’Amministrazione 
scolastica della Basilicata. 
La medesima assumerà servizio presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Albano di Lucania (PZ). 
L’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale, soggetto alla registrazione da parte della Corte dei Conti - 
Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, e il collegato contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato, saranno definiti successivamente. 
Il dirigente scolastico neo-immesso in ruolo dovrà comunicare l’avvenuta presa di servizio nella sede 
assegnata sia a quest’Ufficio che alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza. 

 
Il presente atto dispositivo è pubblicato sul sito Internet di quest’Ufficio www.istruzione.basilicata.it . 

La pubblicazione ha valore formale di notifica ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009. 
 
Avverso il presente atto dispositivo, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, è ammesso ricorso al 

giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previa eventuale richiesta di conciliazione ai sensi degli 
artt. 410 e seguenti del c.p.c. (R.D. n. 1443 del 28.10.1940). 

 
 

IL DIRIGENTE 
- Renato PAGLIARA - 

F i r m a t o  
Art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 


