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IL DIRIGENTE 

 
VISTO                     il D. D. G. n. 85 del 1° febbraio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 

16.02.2018, che ha bandito il concorso per il reclutamento a tempo 

indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di I e di II grado; 

VISTA            la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale presentata dalla 

candidata GIACINTO Isabella per la classe di concorso A022 per la Basilicata; 

CONSIDERATO  che, in esecuzione del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato, Sezione 

Sesta, n. 4152 del 04.09.2018, veniva disposta, con propria nota prot. 6819 del 

02.10.2018, l'ammissione con riserva alla predetta procedura concorsuale della 

candidata GIACINTO per la classe di concorso A022; 

CONSIDERATO che la candidata GIACINTO, superate le prove del suddetto concorso con 

punteggio totale pari a 39,00, veniva inserita con riserva nella graduatoria di 

merito, approvata con proprio decreto prot. n. 375 del 28.12.2018, poi rettificata 

con proprio decreto prot. n. 33 del 30.01.2019, per la classe di concorso A022 per 

la Basilicata al posto n. 81; 

VISTA                 l'Ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 4868 pubblicata in data 

04.10.2018, con cui veniva accolta l’istanza cautelare presentata dalla candidata 

GIACINTO "ai soli fini della sollecita fissazione del merito in primo grado, ai sensi 

dell’art. 55 decimo comma c.p.a., all’esito del già proposto incidente di costituzionalità"; 

VISTA                  la successiva sentenza del TAR per il Lazio, Sezione Terza Bis, n. 13889/2019 

reg. prov. coll, n. 04956/2018 reg. ric. pubblicata in data 04.12.2019, che, 

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti 

proposti, li respingeva, ordinando all'Amministrazione resistente di eseguire la 

predetta sentenza;. 

VISTA                   la comunicazione di avvio del procedimento di depennamento della candidata 

GIACINTO Isabella dalla graduatoria della procedura concorsuale in questione 

- Classe di concorso A022 per la Basilicata, prot. n. 3335 del 15 giugno 2021; 

TENUTO CONTO che la candidata non ha presentato memorie scritta e documenti a seguito della 

predetta comunicazione; 
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RITENUTO   pertanto di dover procedere all'esclusione della suindicata candidata dalla 

procedura in questione;  

 

DECRETA 

 
Art. 1  

Per le ragioni in premessa, la candidata GIACINTO Isabella, nata a Potenza il 13.03.1972, è 

esclusa dalla graduatoria di merito della procedura concorsuale indetta con D. D. G. n. 85 del 1° 

febbraio 2018, per la classe di concorso A022 - “Italiano, storia, geografia, nella scuola 

secondaria di I grado” per la regione Basilicata. 

Di conseguenza, il nominativo della stessa docente viene depennato dalla graduatoria di merito 

della predetta procedura concorsuale, approvata con proprio decreto prot. n. 375 del 28.12.2018, 

poi rettificata con proprio decreto prot. n. 33 del 30.01.2019. 

 

Art. 2  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o 

comunicazione del presente decreto.  

 

 

 

        IL DIRIGENTE 

                                                                              Claudia DATENA 
                                                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse   
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