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LA DIRIGENTE 
 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 307 del 15.07.2022 con cui, in esecuzione della 
sentenza del CDS n. 5154 del 22/06/2022, veniva annullato il proprio decreto n. 217 del 
29/08/2019 di scioglimento delle riserve e disposto l’immediato depennamento dei ricor-
renti dalle graduatorie definitive ed elenchi graduati del concorso a posti e cattedre per la 
scuola secondaria, bandito con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 
del 23 febbraio 2016 n. 106, di cui ai decreti dell’USR BASILCIATA n. 441 del 17.11.2017 
(Ambito disciplinare AD01 - classi di concorso A01-A17); n. 445 del 12.12.2017 (classe di 
concorso A060); n. 457 del 12.12.2017 (classe di concorso A020); n. 456 del 12.12.2017 (classe 
di concorso A026); n. 458 del 13.12.2017 (classe di concorso A027); n. 467 del 
21/12/2017(Ambito disciplinare AD04 – Classi di concorso: A012-A022); n. 469 del 
21.12.2017 (classe di concorso A011); n. 2 del 10.01.2018 (classe di concorso A028); 
 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 326 del 28.07.2022 con cui veniva rettificato il 
suddetto decreto n. 307 del 15/07/2022, limitatamente all’indicazione della data di nascita 
della candidata depennata Libutti Giulia; 
 
PRESO ATTO del ricorso proposto dalla candidata depennata Concetta Motta innanzi al 
TAR Basilicata, numero di registro generale 458 del 2022,  avverso il decreto n. 307 del 15 
luglio 2022 sopra richiamato nonché avverso il decreto n. 359 del 24 agosto 2022 dell'Ufficio 
Scolastico Regionale per la Basilicata – Ufficio III – Ambito Territoriale di Potenza di an-
nullamento della proposta di assunzione della stessa ricorrente; 
 
VISTA la comunicazione, assunta con prot. n. 7856 del 26.09.2022, dell’Avvocato Stefano 
Viti, presentata per conto della docente Motta Concetta, con cui veniva trasmesso il decreto 
presidenziale n. 139/2022 del TAR Basilicata, sezione prima, emesso nel giudizio n. 458 
del 2022 reg. ric.; 
 
CONSIDERATO che con il suddetto decreto presidenziale n. 139/2022 del TAR Basilicata, 
sez. I, è stata accolta l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricor-
rente e disposta la temporanea sospensione degli effetti scaturenti dall’esclusione dalla 
graduatoria concorsuale della Motta Concetta sino alla pronuncia del Collegio sull’istanza 
cautelare, fissando, all’uopo, la Camera di Consiglio del 19/10/2022;  
 
Tutto ciò premesso 
 
         DECRETA 
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Art.1 - In esecuzione del decreto presidenziale n. 139/2022 del 26.09.2022 del TAR 
Basilicata, sez. I, emesso nel giudizio n. 458 del 2022 reg. ric., sono temporaneamente 
sospesi, sino all’esito della Camera di Consiglio del 19 ottobre 2022, gli effetti del decreto 
di depennamento prot. n. 307 del 15.07.2022 limitatamente alla posizione della candidata 
Concetta Motta - 17/08/1985;  
 
Art. 2 - Per effetto di quanto sopra, sino all’esito della Camera di Consiglio del 19 ottobre 
di cui innanzi, la prof.ssa Motta Concetta viene temporaneamente reinserita nella 
graduatoria definitiva per la classe di concorso A028 - approvata con proprio decreto n. 2 
del 10.01.2018 del concorso a posti e cattedre per la scuola secondaria, bandito con Decreto 
del Direttore Generale per il personale scolastico del 23 febbraio 2016 n. 106; 
 
Art. 3 – Il presente provvedimento viene trasmesso all’Ufficio III-AT di Potenza per i con-
sequenziali adempimenti di competenza. 
 

 

IL DIRIGENTE 

                                                           - Claudia DATENA – 
                                                                    Documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
Alla prof.ssa Motta Concetta 
 
All’Avv. Stefano Viti 
 
All’Ufficio III – AT di Potenza 
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