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AREA III – Gestione Personale della Scuola 

U.O. n.9 – Reclutamento I e II grado 

Travascio  

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle scuole di ogni 

ordine e grado, approvato con D.L.vo 297/94; 

VISTO  la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento 

del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17; 

VISTO il proprio decreto prot. 3976 del 22/08/2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

provinciali ad esaurimento definitive, nonché l’elenco degli esclusi, del personale docente di ogni 

ordine e grado ed educativo della provincia di Potenza valide per il triennio 2014-2017 e successivi 

decreti di rettifica;  

VISTO           il proprio decreto prot. 7002 del 26/08/2016, con il quale sono state pubblicate le graduatorie    

definitive ad esaurimento aggiornate del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il 

triennio 2014/2017; 

VISTO il proprio decreto prot. 2427 del 19/06/2015 con il quale si è data esecuzione all’Ordinanza cautelare 

del Consiglio di Stato n. 533 del 3 febbraio 2015, inserendo i ricorrenti Frescura Mara, Mastrangelo 

Maurizio,  Solimene Corrado e Manzi Maridele con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento 

definitive del personale docente ed educativo - terza fascia -  valide per il triennio 2014/2017 per le 

classi di concorso A025 e A028 (Frescura, Mastrangelo, Solimene) e per le classi concorso  A345 e A346 

(Manzi) ; 

PRESO ATTO del decreto n. 3900/2016 emanato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione Sesta) relativo 

al ricorso n.10082/2014, il quale ha disposto l’inserimento con riserva degli appellanti nelle 

graduatorie ad esaurimento chiarendo altresì ”come tale riserva non possa implicare limitazioni nella 

fase di stipulazione di contratti, a tempo determinato o indeterminato, perché altrimenti la misura 

cautelare perderebbe ogni carattere di effettività; che nondimeno – è necessario specificare ed 

aggiungere – qualora la statuizione definitiva in sede giudiziale dovesse essere sfavorevole per i 

ricorrenti, quest’ultimi non potrebbero vantare alcun legittimo affidamento sulla stabilità del rapporto, 

che verrebbe risolto per effetto della decisione di merito contraria a quella cautelare, della quale qui 

viene accolta l’istanza di esecuzione nei sensi e limiti testè specificati”. 

RILEVATO  che i suddetti docenti risultano beneficiari del predetto decreto;  

RITENUTO   necessario, per il principio di autotutela amministrativa, pur nelle more della definizione del giudizio di 

appello, di dover dare esecuzione alla pronuncia del Consiglio di Stato - Sezione sesta  - n. 3900/2016;  

DECRETA 

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, in esecuzione del sopra citato decreto del Consiglio 

di Stato (Sezione Sesta) n. 3900 del 24/06/2016, che i docenti Frescura Mara, Mastrangelo Maurizio, Solimene 

Corrado e Manzi Maridele, inseriti con riserva nelle GAE della provincia di Potenza, hanno titolo alla stipula di contratti 

a tempo determinato e indeterminato per l’anno scolastico 2016/2017 (e successivo) fermo restando il punteggio 

sotto riportato:  
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DATI ANAGRAFICI GAE DI INSERIMENTO POSIZIONE E PUNTEGGIO GAE 

FRESCURA Mara nt. 23.06.1971 Pz A025 – grad. a tempo indeterminato 

A025 – grad. a tempo    determinato 

Posto  12    punti   16,00 

Posto  11    punti   16,00 

FRESCURA Mara nt. 23.06.1971 Pz A028 – grad. a tempo indeterminato 

A028 – grad. a tempo    determinato 

Posto  14    punti   16,00 

Posto  13    punti   16,00 

MASTRANGELO Maurizio nt. 16.02.1964 Pz A025 – grad. a tempo indeterminato 

A025 – grad. a tempo    determinato 

      Posto    6     punti   27,00 

Posto    5     punti   27,00 

MASTRANGELO Maurizio nt. 16.02.1964 Pz A028 – grad. a tempo indeterminato 

A028 – grad. a tempo    determinato 

Posto    6     punti   47,00 

Posto    6     punti   47,00 

SOLIMENE Corrado nt. 09.11.1962 Pz A025 – grad. a tempo indeterminato 

A025 – grad. a tempo    determinato 

Posto    8     punti   19,00 

Posto    7     punti   19,00 

SOLIMENE Corrado nt. 09.11.1962 Pz A028 – grad. a tempo indeterminato 

A028 – grad. a tempo    determinato 

Posto  13     punti   17,00 

Posto  12     punti   17,00 

MANZI Maridele nt. 13.07.1968 Pz A345 – grad. a tempo indeterminato 

A345 – grad. a tempo    determinato 

Posto   30    punti   13,00 

Posto   30    punti   13,00 

MANZI Maridele nt. 13.07.1968 Pz A346 – grad. a tempo indeterminato 

A346 – grad. a tempo    determinato 

Posto  22     punti   27,00 

Posto  22     punti   27,00 

 

Tale inserimento in graduatoria è eseguito nelle more della definizione del giudizio con espressa salvezza di revocare, 

annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del contenzioso in atto. 

Le Istituzioni Scolastiche, nelle cui graduatorie di istituto risultano inseriti i suddetti docenti, vorranno togliere la 

riserva e inserirli a pieno titolo in prima fascia cancellandoli dalla seconda fascia, assegnando il punteggio indicato. 

Nel caso in cui, con lo scioglimento della riserva conseguano l'attribuzione di supplenze, il relativo contratto a tempo 

determinato dovrà necessariamente contenere la seguente la clausola risolutiva espressa: «Il presente contratto è 

concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio 

favorevole all’Amministrazione». 

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla 

costituzione dello stesso.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti dall’ordinamento. 

 

 

                  IL DIRIGENTE 

Debora INFANTE 
   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                 dell’Amministrazione digitale 
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