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Prot. n.  3078         AOODRBA Reg. Uff. Usc. /Ent.    Potenza, 5 ottobre  2016  
         

IL DIRIGENTE 

VISTO     il D.M. 312 del 16 maggio 2014 concernente l’indizione della selezione per l’accesso ai 

corsi di tirocinio formativo attivo (TFA), finalizzati al conseguimento dell’abilitazione 

per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi 

dell’art. 15 del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 

249 del 10 settembre 2010; 

 

VISTO  l’Avviso di questo U.S.R. del 2 ottobre 2014 di pubblicazione degli elenchi degli 

ammessi a sostenere la prova scritta a seguito del superamento della prova preselettiva 

svoltasi nel mese di luglio 2014; 
 
VISTO    il  Decreto  monocratico  n. 5511/2014   del  TAR Lazio – Sezione III Bis     che disponeva 

l’ammissione con riserva alla prova scritta del sig. TETA Angelo  , non incluso negli 
elenchi di cui sopra ; 

 
VISTO  il provvedimento prot. n. 4890 del 9 dicembre 2014 con il quale il sig. TETA Angelo , 

nato ad Avellino  il 12.08.1977,   è  stato   ammesso  con riserva  alla prova scritta dei 
TFA – classi di concorso A019; 

 

VISTO la sentenza del TAR Lazio n. 07093/2016, che, definitivamente pronunciandosi sul 

ricorso dichiara la cessazione della materia del contendere, con effetto di stabilizzazione 

della loro ammissione, per coloro che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento 

richiesta con il ricorso; 
 

RAVVISATA la necessità di dare esecuzione alla predetta sentenza sciogliendo positivamente la riserva 

in favore del candidato TETA Angelo, avendo lo stesso  concluso con esito positivo il 

TFA di cui D.M. 312 del 16 maggio 2014 ; 

 
 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, il sig. TETA Angelo , nato ad Avellino il 12.08.1977,   è  incluso a 

pieno titolo negli elenchi degli ammessi  alla prova scritta dei TFA – classi di concorso A019 e, 
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conseguentemente, è sciolta positivamente la riserva opposta all’abilitazione all’insegnamento  da 

egli  conseguita  a seguito della partecipazione al TFA di cui al D.M. 312 del 16 maggio 2014 . 
 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni o 120 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 D. L.vo n. 39/1993  

 
Seg. A.R. 

 
 
 
Al sig. TETA Angelo  

All’Università degli Studi  

Della Basilicata 

 

LORO SEDI 

 

 

 

 

 

  


