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LA DIRIGENTE 

 

VISTO il 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 e, 

in particolare, l’articolo 1, comma 18-bis, ai sensi del quale “Al fine di contemperare le istanze 

dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli 

ed esami, banditi con i decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca numeri 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016”, i soggetti ivi collocati “possono, a 

domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva ai concorsi di cui all'articolo 4, comma 1-

quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 

2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di 

secondo grado, anche in una regione diversa da quella di pertinenza della graduatoria o 

dell'elenco aggiuntivo di origine”;  

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle 

fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), 

del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 

2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), 

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo 

grado”;  

 

VISTO l’Avviso del 9 luglio 2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e di formazione, recante “Presentazione istanze on line per l’iscrizione nelle fasce aggiuntive 

di cui al D.M. 40 del 27 giugno 2020, previste in attuazione dell’art. 1 comma 18-bis del decreto 

legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 

159”;  

 

VISTO il decreto di questo Ufficio n. 133 del 12/08/2020 con cui sono state approvate le fasce 

aggiuntive alle graduatorie di merito regionali dei concorsi banditi con decreto direttoriale 7 

novembre 2018, n. 1546, per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria, 

e con decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85, per i posti comuni e di sostegno della scuola 

secondaria di primo e secondo grado; 

 

VISTO il decreto di questo Ufficio n. 307 del 15/07/2022, come modificato dal decreto prot. 

n. 326 del 28/07/2022 con cui, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5154 del 

22/06/2022, è stato disposto l’immediato depennamento dei ricorrenti quivi indicati dalle 

rispettive graduatorie definitive ed elenchi graduati del concorso a posti e cattedre per la scuola 

secondaria di II grado, bandito con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 

del 23 febbraio 2016 n. 106; 
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RITENUTO di dover disporre, conseguentemente, l’immediato depennamento dei ricorrenti 

depennati con decreto di questo Ufficio n. 307 del 15/07/2022 dalle fasce aggiuntive alle 

graduatorie di merito regionali dei concorsi banditi con decreto direttoriale 7 novembre 2018, 

n. 1546, per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria, e con decreto 

direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85, per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di 

primo e secondo grado, di cui al decreto di questo Ufficio n. 133 del 12/08/2020,  

 

         DECRETA 

 

Art.1 - In conseguenza del depennamento disposto con decreto di questo Ufficio n. 307 del 

15/07/2022, è disposto l’immediato depennamento, con tutti gli effetti consequenziali, dei 

ricorrenti sottoelencati dalle fasce aggiuntive delle graduatorie di merito regionali dei concorsi 

banditi con decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, per i posti comuni e di sostegno della 

scuola dell’infanzia e primaria, e con decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85, per i posti 

comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, approvate con decreto 

di questo Ufficio n. 133 del 12/08/2020: 

 

CLASSE DI CONCORSO A060: 

CARBONE Elisa Angela - 14/05/1984;  

LASAPONARA Savino - 29/03/1978; 

OLITA Enrica - 14/03/1984; 

PECORA Maria - 03/05/1982. 

 

CLASSE DI CONCORSO A028: 

LIBUTTI Giulia - 24/06/1981; 

 

CLASSI DI CONCORSO A001: 

LOFORESE Antonio Giulio - 16/09/1989. 

 

Art. 2 - 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 Internet di 

quest’Ufficio Scolastico Regionale: www.basilicata.istruzione.it 

 

 

IL DIRIGENTE 

                                                           - Claudia DATENA – 
     Documento firmato digitalmente 

 

Al sito web                                                                    

Agli AA.TT. di Potenza e Matera 

Agli interessati 
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