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LA DIRIGENTE 

 
VISTA la legge 107 del 13 luglio 2015 riguardante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016, con cui è stato bandito il concorso per il 

reclutamento di personale docente sui posti comuni nella scuola secondaria di I e II 

grado; 

VISTO il proprio provvedimento AOODRBA prot.  n. 2781 del 12 settembre 2016  con il quale è 

stata approvata la graduatoria di merito  riguardante l’Ambito AD04; 

VISTO il proprio provvedimento AOODRBA prot.  n. 2967 del 23 settembre 2016  con il quale è 

stata rettificata la succitata graduatoria di merito; 

VISTO il proprio provvedimento AOODRBA prot.  n. 467 del 21 dicembre 2017 con il quale è 

stata integrata la graduatoria di merito per l’Ambito AD04 a seguito dell’inserimento con 

riserva in graduatoria dei candidati che hanno superato tutte le prove della sessione 

suppletiva, ad esclusione di coloro per i quali l’inserimento con riserva era esplicitamente 

escluso dal provvedimento cautelare di ammissione alla procedura; 

VISTA l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sez. III bis) 

n.04539/2018 che accoglie il ricorso della candidata SASSONE Roberta e dispone 

l’inserimento con riserva nella graduatoria di merito per l’Ambito AD04 per la Basilicata; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla suddetta ordinanza;  
 
 

DECRETA 

 
 
Art. 1 Le premesse sono parte motivata del presente decreto;  
Art. 2 La docente SASSONE Roberta è inserita con riserva nella graduatoria di merito per 

l’Ambito AD04 al posto n. 52 bis con punteggio totale pari a 72,80;  
Art. 3 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 

dall’ordinamento. 
 
 

LA DIRIGENTE 

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