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LA DIRIGENTE 

VISTO il D.D.G. n. 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 D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016, che detta disposizioni relativamente ai titoli valutabili nei concorsi 
per l’accesso ai ruoli del personale docente; 

VISTO il D.M. 95 del 23 febbraio 2016, che stabilisce prove e programmi d’esame dei concorsi; 
VISTO il D.M. 96 del 23 febbraio 2016, che stabilisce i requisiti dei componenti delle Commissioni 

giudicatrici dei concorsi; 
VISTA l’O.M. 97 del 23 febbraio 2016, relativa alle modalità di formazione delle Commissioni giudicatrici 

dei concorsi; 
VISTA la nota DGPER n. 835 del 9 gennaio 2017, con la quale la Direzione Generale per il Personale 

Scolastico del MIUR ha dato notizia di ordinanze giurisdizionali che, in accoglimento in via 
cautelare dei ricorsi presentati da aspiranti concorrenti, hanno imposto l’indizione di una sessione 
suppletiva di esami per i concorsi banditi con DD.DD.GG. nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016; 

VISTI i propri decreti relativi alla costituzione delle Commissioni giudicatrici;  
VISTI  gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalle Commissioni giudicatrici; 
VISTO  il proprio provvedimento AOODRBA prot.  n. 467 del 21 dicembre 2017 con il quale è stata rettificata 

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; 

VISTO il proprio provvedimento AOODRBA prot.  n. 111 del 02. 08. 2018 con il quale si è data esecuzione 
all’ Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 04539/2018 che accoglieva il 
ricorso della candidata SASSONE Roberta disponendone l’inserimento con riserva nella graduatoria 
di merito per l’Ambito AD04 per la Basilicata al posto n. 52 bis con punteggio totale pari a 72,80; 

VISTA la sentenza del TAR Lazio (Sezione Terza Bis) n. 2368/2019 che accoglieva il ricorso presentato dalla 
candidata SASSONE Roberta; 

VISTO   il proprio provvedimento n. 1692 del 15/03/2019  con cui , in esecuzione della succitata sentenza del 
Tar del Lazio, si procedeva al positivo scioglimento della riserva a favore della candidata Sassone 
Roberta e, per l’effetto, all’inserimento a pieno titolo della stessa,  nella graduatoria di merito Ambito 
AD 04 (classi A012-A022) , fatto salvo ed impregiudicato l’esito di eventuale giudizio di appello; 

VISTA  la sentenza 7789 del 2019 con la quale il Consiglio di Stato , definitivamente pronunciandosi sulla 
questione , accoglie l’appello del MIUR e respinge il ricorso di primo grado e l’ appello incidentale; 

 

DECRETA 
 

Art. 1  Per quanto in premessa  la candidata Sassone Roberta è definitivamente espunta, ad ogni effetto di 
legge, dalla graduatoria di merito dell’ Ambito AD 04 (classi A012-A022), relativa al concorso indetto 
con D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016; 

Art. 3 Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità,  ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni 
dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso. 

 

LA DIRIGENTE 

- Claudia DATENA - 
Documento firmato digitalmente 
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