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LA DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 252 del 6 agosto 2021, concernente “Immissione in ruolo dei 

docenti di religione cattolica ai sensi dell’art.1-bis, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 
2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di 
reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; 

VISTO l’Allegato recante il contingente ripartito a livello regionale, trasmesso con nota 
AOODGPER prot. n. 25068 del 06.08.2021, unitamente al Decreto Ministeriale n. 252 del 6 
agosto 2021, in corso di registrazione, che autorizza le immissioni in ruolo di personale 
insegnante di religione cattolica per l’anno scolastico 2021/2022, per un contingente pari a 
673; 

VISTE le Graduatorie di merito, suddivise per Diocesi, del concorso DDG 02 febbraio 2004; 
VISTA in particolare la graduatoria del secondo grado della Diocesi di Tursi - Lagonegro; 
VISTO il proprio decreto AOODRBA prot. n. 114 del 23.08.2021 concernente la ripartizione tra le 

diocesi della Regione Basilicata del contingente di nomine sui posti disponibili per le 
immissioni in ruolo pari a n. 6; 

VISTO il proprio decreto AOODRBA prot. n. 161 del 27.08.2021 concernente l’individuazione dei 

docenti destinatari delle proposte di assunzione per l’a.s. 2021/2022, con decorrenza 
giuridica dal 1° settembre 2021 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di 
servizio, nella diocesi, nel ruolo e sulla sede di servizio per ciascuno indicata; 

VISTE  le comunicazioni dell’I.C “C. Gennari” di Maratea, acquisite agli atti dello scrivente Ufficio 
al protocollo n. 5305 del 02.09.2021 e al prot. n. 5364 del 06.09.2021, con le quali si comunica 
che la docente Stalfieri Rosanna non ha assunto servizio; 

CONSIDEARTO che la mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza 
dall’immissione in ruolo, giusto decreto dello scrivente prot. n. 161 del 27.08.2021; 

RITENUTO di scorrere la graduatoria degli idonei del I ciclo collocati in posizione utile per la 
nomina in ruolo nella Diocesi di Tursi-Lagonegro; 

VISTA  la propria nota prot. 5398 del 07.09.2021 con la quale lo scrivente, nel comunicare 
all’Ordinario della Diocesi di Tursi - Lagonegro la decadenza dall’immissione in ruolo della 
docente di cui sopra, chiede altresì allo stesso di confermare l’idoneità della docente 
utilmente collocata in graduatoria per scorrimento della medesima sulla sede vacante e 
disponibile; 
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PRESO ATTO della nota della Diocesi di Tursi - Lagonegro, assunta al protocollo dello scrivente al 
n. 5399 del 08.09.2021, con cui si comunica la permanenza dell’idoneità della candidata 
AMATO Lucia;  

       
DECRETA 

 
Art. 1  A seguito della mancata presa di servizio che equivale a rinuncia all’assunzione in ruolo da 

parte della docente Rosanna Stalfieri, già individuata dallo scrivente quale destinataria di 
formale proposta di assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/2022, si dà luogo allo 
scorrimento della graduatoria di merito; 

Art. 2  La docente Lucia AMATO, nata il 23.08.1963 (PZ), a seguito di scorrimento di graduatoria, 
è individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di 
religione cattolica, nella diocesi, nel ruolo e sulla sede di servizio vacante e disponibile di 
seguito indicata, per l’a.s. 2021/2022, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 ed 
economica dalla effettiva presa di servizio; 

Art. 3  La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza 

dall’immissione in ruolo. L’insussistenza dei requisiti per l’immissione in ruolo, in qualsiasi 

momento verificata, comporta, altresì, la decadenza dal beneficio; 
Art. 4  L’ istituzione scolastica interessata curerà la stipula del contratto individuale di lavoro e 

tutti i connessi e conseguenziali adempimenti; 
 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web (www.basilicata.istruzione.it) ha valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge. 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine, 
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web di quest’Ufficio 
Scolastico Regionale. 
 

DIOCESI  DOCENTE RUOLO SEDE DI SERVIZIO 

TURSI - LAGONEGRO 
AMATO Lucia  
nt. 23.08.1963 (PZ) 
 

I 
CICLO 

I.C. "C. Gennari"                  
Maratea (PZ) 

 
LA DIRIGENTE 
Claudia DATENA 
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Alla  Docente interessata 
 (Mediante pubblicazione sul Sito Web) 
 

Alla  Diocesi di Tursi - Lagonegro 
  
Alle Istituzioni scolastiche della Basilicata 
  
Agli  Ambiti Territoriali di Potenza e Matera 
  
Alle OO. SS. Comparto Istruzione e Ricerca – Settore scuola 
  
Al  Sito web 
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