
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola 
      Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi  

 

 
Pec: drba@postacert.istruzione.it - e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it - 

          Codice per la fatturazione elettronica:K2CT3W per la contabilità  generale, C40FNK per quella ordinaria 
Tel. 0971/ 449911 – C.F.:96013630767 

Sito internet : www.basilicata.istruzione.it 
 

 

         

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. 5663/2014 del  TAR Lazio – Sezione III Bis che disponeva l’ammissione 

con riserva alla prova scritta della sig.ra Gabriella ONORATO, non inclusa negli elenchi di cui 

sopra; 

VISTO  il provvedimento prot. n. 4529 del 10 novembre 2014 con il quale la sig. ra Gabriella ONORATO, 

nata a Venosa (PZ)  il 31.01.1987,   era stata   ammessa  con riserva  alla prova scritta dei TFA – 

classe di concorso A043- A050; 

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 7050/2016, che, definitivamente pronunciandosi sul ricorso 

dichiara la cessazione della materia del contendere, con effetto di consolidamento della 

posizione dei ricorrenti che hanno superato le prove di ammissione e dichiara l’ 

improcedibilità del ricorso stesso per sopravvenuto difetto di interesse; 

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

favore della candidata Gabriella ONORATO avendo la  stessa concluso con esito positivo il 

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

DECRETA 

 

ART. 1  Per le motivazioni di cui in premessa, la sig.ra Gabriella ONORATO, nata a Venosa (PZ)  il 

31.01.1987 è  inclusa a pieno titolo negli elenchi degli ammessi  alla prova scritta dei TFA – classi di 

concorso A043-A050 e, conseguentemente, è sciolta positivamente la riserva opposta 

all’abilitazione all’insegnamento  da essa conseguita  a seguito della partecipazione al TFA 

di cui al D.M. 312 del 16 maggio 2014. 
 

ART. 2 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 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
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Alla sig.ra ONORATO Gabriella 

 

All’Università degli Studi della Basilicata 

 

Agli Ambiti Territoriali di Potenza e Matera    

 

Al sito web 

 

 

 

 

 

 

  

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adrba%40postacert.istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adirezione-basilicata%40istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.basilicata.istruzione.it

		2017-04-06T14:24:05+0000
	DATENA CLAUDIA




