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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio II - Ordinamenti scolastici - Istruzione non statale
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

LA DIRIGENTE
VISTA la legge 107 del 13 luglio 2015;
VISTI i decreti del Direttore Generale per il personale scolastico del 23 febbraio 2016 nn. 105106- 107 con i quali sono stati banditi i concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati
al reclutamento di personale docente, rispettivamente, nella scuola dell’infanzia e primaria,
nella scuola secondaria di I e II grado, nonché per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia,
primaria, secondaria di primo e secondo grado;
VISTI i ricorsi proposti dinnanzi al giudice amministrativo dai docenti non abilitati, volti ad
ottenere la partecipazione alla procedura concorsuale;
CONSIDERATO che, a seguito di provvedimenti cautelari emessi dal giudice amministrativo,
in particolare le ordinanze nn. 1045, 2050 e 2052/2017 e i decreti nn. 1308 e 1309/2017 del
C.d.S, i ricorrenti de quibus venivano ammessi con riserva a partecipare alle prove concorsuali;
VISTA la nota DGPER n. 835 del 9 gennaio 2017, con la quale la Direzione Generale per il
Personale Scolastico del MIUR, in esecuzione dei suddetti provvedimenti giudiziari di
ammissione con riserva, disponeva 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;
VISTE le graduatorie definitive e gli 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, 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);
VISTA la sentenza del TAR Lazio (Sezione Terza Bis) n. 9279 del 2019, con la quale il giudice
amministrativo, pronunciandosi definitivamente sul ricorso e sui motivi aggiunti, lo accoglieva
in parte, disponendo la partecipazione al concorso limitatamente a coloro che non hanno mai
avuto la possibilità di intraprendere un percorso abilitante ordinario e quindi per tutte le classi
per le quali non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire l’abilitazione stessa in via
ordinaria, ovvero all’esito di un percorso aperto ad ogni interessato, rigettando la domanda per
i ricorrenti non rientranti in tale categoria ai quali non si estende il descritto giudicato di
annullamento;
VISTO il proprio decreto n. 217 del 29/08/2019 di scioglimento in senso positivo delle riserve
per i ricorrenti che non hanno mai avuto, almeno astrattamente, la possibilità di abilitarsi, in
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quanto laureatisi in data non utile all’iscrizione all’ultima sessione di tirocini abilitanti ordinari,
cd TFA, salvo ed impregiudicato l’esito di un eventuale giudizio di appello avverso le suddette
sentenze;
VISTI gli accantonamenti dei posti disposti dall’Ufficio III di questo USR a favore dei
candidati non abilitati rimasti inseriti in graduatoria con riserva;
CONSIDERATO l’atto di appello proposto dall’Amministrazione innanzi al Consiglio di
Stato, n. 9490/2019 reg.. ric., avverso la sentenza del TAR Lazio (Sezione Terza Bis) n. 9279
del 2019;
VISTA la sentenza n.5154 del 22/06/2022 con cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Ministero
dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, ha accolto l’appello principale e per l’effetto, in
parziale riforma della sentenza impugnata, respinto integralmente il ricorso di primo grado;
RITENUTO di dover disporre, in esecuzione della sentenza n.5154 del 22/06/2022 del
Consiglio di Stato, l’immediato depennamento dei ricorrenti ivi indicati dalle graduatorie
definitive e dagli 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, 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);
DECRETA
Art.1 - In esecuzione della sentenza del CDS n. 5154 del 22/06/2022 è annullato il proprio
decreto n. 217 del 29/08/2019 di scioglimento delle riserve e disposto l’immediato
depennamento dei ricorrenti sottoelencati 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, di cui ai decreti
in premessa indicati.
CLASSE DI CONCORSO A060:
A060 - SALUZZI Francesca- 21/09/1983;
A060 - SALVATORE Mara - 04/07/1982;
A060 (Elenco graduato) - CARBONE Elisa Angela - 14/05/1984;
A060 (Elenco graduato) - LASAPONARA Savino - 29/03/1978;
A060 (Elenco graduato) - MUPO Alessandra - 03/05/1983;
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A060 (Elenco graduato) - OLITA Enrica - 14/03/1984;
A060 (Elenco graduato) -PECORA Maria - 03/05/1982.

CLASSE DI CONCORSO A028:
A028 - MOTTA Concetta -17/08/1985;
A028 - FALCONIERI Alfredo - 04/06/1979;
A028 - LIBUTTI Giulia - 29/09/1966;
A028 - LASCO Marilena - 09/04/1976;
A028 - BLASI Maria Grazia - 24/09/1987;
A028 (Elenco graduato) - CAMERA Immacolata - 04/09/1988;
A028 (Elenco graduato) - INTROCASO Rossana - 12/11/1991.
(AMBITO DISCIPLINARE AD07)
Classe di concorso A020 (Elenco graduato) - LASCO Marilena - 09/04/1976;
Classe di concorso A020 (Elenco graduato); Classe di concorso A026 e Classe di concorso
A027 (Elenco graduato) - BLASI Maria Grazia - 24/09/1987.
AMBITO DISCIPLINARE AD01
Classi di concorso A01-A17- LOFORESE Antonio Giulio - 16/09/1989.
AMBITO DISCIPLINARE AD04
Classi di concorso A012 e A022 - RONDINELLI Maria Rosaria - 14/06/1988.
AMBITO DISCIPLINARE AD08
Classe di concorso A011 (Elenco graduato) - RONDINELLI Maria Rosaria - 14/06/1988.
Art.2 - In conseguenza del suddetto depennamento, l’Ufficio III – AT Potenza procederà
all’annullamento delle proposte di assunzione a tempo indeterminato eventualmente formulate
nei confronti dei ricorrenti sopra-elencati, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro
da parte delle istituzioni scolastiche interessate, ovvero procederà alla revoca degli
accantonamenti dei posti disposti nei confronti degli stessi ricorrenti.
Art.3 - 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
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PER LA DIRIGENTE
- Claudia DATENA – A.P.C.
LA DIRIGENTE
Leonarda Rosaria SANTERAMO
Documento firmato digitalmente
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