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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

IL DIRIGENTE
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;
VISTA il decreto del Tar Lazio n. 4329/2013 che ha disposto l’ammissione con riserva alla prova
preselettiva del concorso di cui trattasi del candidato Guercio Vincenzo Donato;
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’USR Basilicata prot. n. 4680 del 09/08/2013 con
cui è stata pubblicata la graduatoria generale di merito di cui al D.D.G. 82/2012 per la
classe di concorso A033;
VISTA la sentenza del Tar Lazio (Sezione Terza bis) n. 7036/2015, che ha dichiarato il ricorso
del sig. Guercio improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo il ricorrente
omesso di dare risposta alla ordinanza del 6 marzo 2014, n. 6399 con la quale si
richiedeva espressamente di comunicare la permanenza dell’interesse alla coltivazione
del ricorso ;

DECRETA
Art. 1

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, nei confronti del sig.
Guercio Vincenzo Donato, nato a Potenza il 18.09.1981, è sciolta negativamente la riserva
con cui risulta incluso nella graduatoria generale di merito di cui al D.D.G. 82/2012 per la
classe di concorso A033.

Art. 2

Conseguentemente il sig. Guercio Vincenzo Donato è depennato dalla graduatoria generale
di merito per la classe A033.

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 Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

L.M.R.
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