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Prot. n.2426    AOODRBA Reg. Uff. Usc.              Potenza, 29 luglio 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 prot. n. 4680 del 09/08/2013, n. 
4584 del 05/08/2013 e n. 4583 del 09/08/2013 con cui sono state pubblicate 
le graduatorie generali di  merito di cui al D.D.G. 82/2012 , rispettivamente,  
per per la classe A033, per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria; 

VISTE  le sentenze del Tar Lazio (Sezione Terza Bis): n. 4018 del 11/03/2015 che 
accoglie  il ricorso delle candidate  Colangelo Angelina Caterina, Russolillo 
Annalisa, Todisco Assunta,  n. 9136 del 07/07/2015   , che accoglie  il 
ricorso della  candidata  De Chiara Angela,  n. 9422 del 14/07/2015 che 
accoglie  il ricorso delle candidate    Lamarra Maria, Lucia Carmen 
Donatella, Montanaro Amelia, Recchia Caterina, n° 9446 del  14/07/2015  
che accoglie i ricorsi delle candidate Cantore Concetta,  Cammisotto 
Mariangela, Cicchetti Annalisa, Colasurdo Anna, n° 9447 del  14/07/2015  
che accoglie i ricorsi delle candidate Urgo Teresa, Vaccaro Teresa, 
Verrascina Filomena, Troiano Rita, Palmieri Domenica, Viggiano Annarita 
n° 9424 del 14/07/2015  che accoglie i ricorsi dei candidati Lopardo Anna 
Maria, Petrone Giovanna,   n° 10104/2015 che accoglie i ricorsi dei candidati 
Santarsiero Marisa, Vinzi Serena,  avendo le stesse superato tutte  le prove 
di concorso; 

RITENUTO  doveroso dare esecuzione alle sentenze di I grado  di cui sopra; 
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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 senso positivo, in esecuzione delle citate 
sentenze di I grado. 

              E’ fatta salva la condizione per cui, qualora il Consiglio di Stato dovesse 
pronunciarsi sfavorevolmente ai candidati contraddicendo le sentenze di I grado, 
il presente atto presupponente e tutti gli altri conseguenti sarebbero 
immediatamente caducati. 

Art.2  Conseguentemente i medesimi sono inclusi a pieno titolo nelle rispettive 
graduatorie di merito per le seguenti classi di concorso: 

 
AAOO –Infanzia 
 
LAMARRA Maria, nata il 15/11/1967 , al posto 4 con punti 80,25/100; 

RUSSOLILLO Annalisa, nata il 16/07/1975 al posto n° 17 con punti 75,00/100 

PETRONE GIOVANNA, nata il 16/01/1979, al posto 27 con punti 71,75/100; 

DE CHIARA Angela, nata il 05/04/1969, al posto 29 con punti 71,50/100; 

LOPARDO Anna Maria, nata il 15/11/1978, al posto 39 con punti 69,50/100; 

LUCIA Carmen Donatella, nata il 28/02/1975, al posto 42 con punti 68,50; 

TODISCO Assunta, nata il 08/11/1959, al posto n° 49 con punti 67,25/100; 

URGO Teresa, nata il 07/03/1962 , al posto 50 con punti 66,50/100; 

COLANGELO Angelina Caterina, nata il 16/11/1966, al posto n°60 con punti 61,50/100; 

VINZI Serena, al posto n°63 con punti 58,50/100; 

 

EEEE-Primaria 

 

VERRASCINA Filomena, nata il 30/05/1983, al posto n° 8 con punti 79/100; 

CAMMISOTTO Mariangela, nata il 21/09/1980, al posto 63 con punti 70,25/100; 
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TROIANO Rita, nata il 13/05/1975 al posto n°65 con punti 70,00/100; 

COLASURDO Anna, nata il 19/12/1983 al posto 69 con punti 69,50/100; 

RECCHIA Caterina, nata il 01/04/1977 , al posto n°72 con punti 69,50/100; 

PETRONE Giovanna, nata il 16/01/1979, al posto n° 76 con punti 69,25/100; 

DE CHIARA Angela, nata il 05/04/1969, al posto n° 78 con punti 69,00/100; 

VACCARO Teresa, nata il 07/12/1970 , al posto n°82 con punti 68,50/100; 

CICCHETTI Annalisa, nata il 09/0871980, al posto n° 84 con punti 68,00/100; 

COLANGELO Angelina Caterina, nata il 16/11/1966, al posto n°98 con punti 67,25/100 

LOPARDO Anna Maria , nata il 15/11/1978, al posto n°118 con punti 65,50/100; 

RUSSOLILLO Annalisa, nata il16/07/1975, al posto n° 123 con punti 65,00/100; 

MONTANARO Amelia, nata il 20/04/1978  al posto n°140 con punti 62,50/100; 

LUCIA CARMEN Donatella, nata il 28/02/1975, al posto n°150 con punti 59,50/100; 

 

A033-Tecnologia 

 

VIGGIANO Annarita, nata il 15/09/1968, al posto n°13 con punti 72,50/100; 

SANTARSIERO Marisa, nata il 15/09/1973 al posto n°32 co punti65,007100, 

 

 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tar, entro 60 giorni dalla 
data di pubblicazione sul sito web di questo Ufficio.                                                                                                          
      

 

IL DIRIGENTE 
Claudia DATENA                                                                         

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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