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Prot. n.  1423  AOODRBA Reg. Uff. Usc.              Potenza, 11/05/2016 

     

 
I L   D I R I G E N T E 

 
VISTO   il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 58 del 25 

luglio 2013 concernente l’attivazione di corsi speciali per il conseguimento 
dell’abilitazione all’insegnamento; 

VISTO            in particolare l’art. 2 comma 1  nella parte in cui esclude dalla 
partecipazione ai corsi speciali i docenti in servizio con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale; 

VISTO           il  provvedimento di questo Ufficio con cui si disponeva   l’esclusione  della 
sig.ra Carlucci Vincenza dalla partecipazione al corso speciale per 
l’abilitazione all’insegnamento per la classe AJ7,  per difetto del requisito di 
cui all’art. 2 comma 1; 

VISTO  il proprio  provvedimento prot. n. 185 del  25/01/2014 di pubblicazione 
degli elenchi definitivi dei candidati esclusi e di quelli ammessi ai corsi 
speciali ;  

VISTA  l’Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n° 2199/2014 di ammissione 
con riserva ai corsi speciali della sig.ra Carlucci Vincenza; 

VISTO       il decreto di questo Ufficio,   prot. n. 2767 del 12/06/2014,  di ammissione 
con riserva della candidata Carlucci Vincenza  ai percorsi abilitanti speciali 
per la classe AJ77 

VISTA  la sentenza  del Tar del Lazio n° 08773/2015 con la quale viene accolto il 
ricorso della sig.ra Carlucci e annullato l’art. 2 comma 1 del DDG n° 
58/2013; 

 
D E C R E T A 

  
Art.1  Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, viene sciolta la 

riserva con esito positivo alla sig.ra Carlucci Vincenza nata a Potenza il 
24/02/1964 per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per la classe 
AJ77. 
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Avverso il presente decreto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tar, entro 60 giorni dalla 
data di pubblicazione sul sito web di questo Ufficio.                                                                                                          
      

 

 
 

IL DIRIGENTE 
Claudia DATENA                                                                         

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

C.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla sig.ra Carlucci Vincenza 

Al sito web dell’USR Basilicata 

All’Ambito Territoriale di Potenza 
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