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Prot.  n. 1523   AOODRBA Reg. Uff. Usc.    Potenza, 28/05/2015  

                   

 
 

I L   D I R I G E N T E 
 
VISTO    il Decreto, e relativi allegati, del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 

24 settembre 2012 di indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, 

finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, 

secondaria di I e II grado; 

VISTI  i  provvedimenti del Direttore Generale dell’USR Basilicata prot. n. 4585 del 05/08/2013 

e n. 4680 del 09/08/2013 con cui sono state pubblicate le graduatorie generali di  merito 

di cui al D.D.G. 82/2012 , rispettivamente,  per gli Ambiti 4 e 9 e per la classe di 

concorso A033; 

VISTI i provvedimenti cautelari del Tar Lazio n. 4264/2012 e n. 4329/2012 con cui è stata 

disposta l’ammissione con riserva alla prova preselettiva del concorso di cui trattasi dei 

candidati  Ferrulli Maria Giuseppina , Trupo  Giuseppina, Ferrara Nicola e Lamboglia 

Rosanna; 

VISTA   la sentenza del Tar Lazio (Sezione Terza Bis) n. 11697/2014, depositata in   data 

21/11/2014, che accoglie il ricorso delle candidate Ferrulli Maria Giuseppina e Trupo 

Giuseppina, avendo le stesse superato le prove di concorso; 

VISTA   la sentenza del Tar Lazio (Sezione Terza Bis) n. 7036/2015, depositata in   data 

14/05/2015, che accoglie il ricorso dei candidati Ferrara Nicola e Lamboglia Rosanna , 

avendo gli stessi superato le prove di concorso; 

VISTA  la nota del Miur prot. n. 9048 del 19/03/2015, con l’allegato parere reso dall’Avvocatura 

Generale dello Stato, relativa allo scioglimento della riserva per i candidati che hanno 

conseguito la laurea oltre i termini previsti dall’art. 2 del D.D.G. n. 82/2012;  

  

D E C R E T A 

 

Art.1   Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, ai sottoelencati  

    candidati viene sciolta la riserva in via amministrativa. 

Art.2 Conseguentemente i medesimi sono inclusi a pieno titolo nelle rispettive graduatorie di 

merito per le seguenti classi di concorso: 
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A033 – Tecnologia 

 FERRARA Nicola, nato il 03/06/1985, al posto 14 con punti 71,20 

TRUPO Giuseppina, nata il 08/03/1985, al posto 28 con punti 66,00 

 

A043 – Italiano, storia e geografia 

FERRULLI Maria Giuseppina, nata il 22/07/1984, al posto 23 con punti 67,00 

LAMBOGLIA Rosanna, nata il 05/12/1977, al posto 24 con punti 67,00 

 

A050 – Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

FERRULLI Maria Giuseppina, nata il 22/07/1984, al posto 24 con punti 67,00 

LAMBOGLIA Rosanna, nata il 05/12/1977, al posto 25 con punti 67,00 

 

A051 – Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale 

FERRULLI Maria Giuseppina, nata il 22/07/1984, al posto 6 con punti 65,00 

 

A052 - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico 

FERRULLI Maria Giuseppina, nata il 22/07/1984, al posto 3 con punti 67,00 

 

 

Art.3  Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar, entro 60 giorni dalla 

data di pubblicazione sul sito web di questo Ufficio oppure ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla medesima data. 

      

 

  IL DIRIGENTE 

Claudia DATENA                                                                                                          
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