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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; 

VISTA  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; 

PRESO ATTO dei decreti  n. 5704/2016, n. 5718/2016, n. 5735/2016, n. 5739/2016, n. 5742/2016 e n. 5746/2016, 

emanati dal TAR Lazio (sezione Terza Bis) relativi ai ricorsi n. 9975/2016, n. 10621/2015, n. 

10702/2015, n. 10617/2015, n. 10622/2015 e n. 10627/2015, con cui è stata accolta la domanda dei 

ricorrenti e disposto l’inserimento nelle relative graduatorie ad ogni effetto, inclusa la eventuale 

stipula con riserva di contratti.; 

VALUTATE     le richieste e la documentazione presentata dai ricorrenti: BRUNELLA Alberta, DI GIORE Maria 

Antonietta, LAURIA Pierpaolo, LUONGO Catia, PERRONE Paola, SELLITTI Mariacarmela e VOLPE Rosita, 

con cui gli stessi chiedono l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia per le 

classi di concorso A043 – Materie Letterarie scuola media e A050- Materie letterarie II grado in 

esecuzione dei suddetti decreti; 

RILEVATO  che i suddetti docenti risultano beneficiarie dei predetti decreti;  

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

merito, di dover dare esecuzione alla pronunce del TAR Lazio - (sezione Terza Bis) n. 5704/2016, n. 

5718/2016, n. 5735/2016, n. 5739/2016, n. 5742/2016 e n. 5746/2016; 

DECRETA 

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e nelle more del giudizio di merito, l’inserimento dei 

ricorrenti  BRUNELLA Alberta, nata il 25/11/1984 (PZ),  DI GIORE Maria Antonietta, nata il 07.10.1980 (SA), LAURIA 

Pierpaolo, nato il 25/01/1976 (PZ), LUONGO Catia, nata il 18.06.1975 (TO), PERRONE Paola, nata il 08/03/1979 (PZ), 

SELLITTI Mariacarmela, nata il 04/03/1979 (PZ) e VOLPE Rosita, nata il 07/07/1972 (EE), a pettine con riserva e con 

possibilità di stipula di contratti, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente – terza 

fascia – classi di concorso A043 – Materie Letterarie scuola media e A050- Materie letterarie II grado valide per il 

triennio 2014/2017 e pubblicate con proprio decreto prot.n. 7002 del 26/08/2016 con il punteggio sotto riportato: 

 

 

DATI ANAGRAFICI GAE DI INSERIMENTO POSIZIONE E PUNTEGGIO GAE 

BRUNELLA Alberta nt. 25.11.1984 PZ A043 – grad. a tempo indeterminato 

A043 -  grad. a tempo    determinato 

Posto  21 bis  Punti   36,00 

Posto  21 bis  Punti   36,00 

BRUNELLA Alberta nt. 25.11.1984 PZ A050 – grad. a tempo indeterminato 

A050 -  grad. a tempo    determinato 

Posto  28 septies  Punti   18,00 

Posto  28 septies   Punti  18,00 
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DI GIORE Maria Ant.  nt. 07.10.1980 SA A043 – grad. a tempo Indeterminato 

A043 -  grad. a tempo   determinato 

Posto 15 bis Punti  78,00 

Posto 15 bis Punti  78,00 

LAURIA Pierpaolo nt. 25.01.1976 PZ A043 – grad. a tempo Indeterminato 

A043 -  grad. a tempo   determinato 

Posto  28 ter Punti   21,00 

Posto  28 ter Punti   21,00 

LAURIA Pierpaolo nt. 25.01.1976 PZ A050 – grad. a tempo Indeterminato 

A050 -  grad. a tempo   determinato 

Posto 26 ter Punti   21,00 

Posto 26 ter Punti   21,00 

LUONGO Catia nt. 18.06.1975 TO A043 – grad. a tempo Indeterminato 

A043 -  grad. a tempo determinato 

Posto 27 ter Punti   26,00 

Posto 27 ter Punti   26,00 

LUONGO Catia nt. 18.06.1975 TO A050 – grad. a tempo Indeterminato 

A050 -  grad. a tempo   determinato 

Posto 5 bis Punti   84,00 

Posto 5 bis Punti   84,00 

PERRONE Paola nt. 08.03.1979 PZ A043 – grad. a tempo Indeterminato 

A043 -  grad. a tempo   determinato 

Posto 27 quinquies Punti   24,00 

Posto 27 quinquies Punti   24,00 

PERRONE Paola nt. 08.03.1979 PZ A050 – grad. a tempo Indeterminato 

A050 -  grad. a tempo   determinato 

Posto 22 bis Punti  24,00 

Posto 22 bis Punti  24,00 

SELLITTI Mariacarmela nt. 04.03.1979 PZ A043 – grad. a tempo Indeterminato 

A043 -  grad. a tempo   determinato 

Posto 29 bis Punti  19,00 

Posto 29 bis Punti  19,00 

SELLITTI Mariacarmela nt. 04.03.1979 PZ A050 – grad. a tempo Indeterminato 

A050 -  grad. a tempo   determinato 

Posto 28 quinquies Punti  18,00 

Posto 28 quinquies Punti  18,00 

VOLPE Rosita nt. 07.07.1972 EE A043 – grad. a tempo Indeterminato 

A043 -  grad. a tempo   determinato 

Posto 17 bis Punti  64,00 

Posto 17 bis Punti  64,00 

VOLPE Rosita nt. 07.07.1972 EE A050 – grad. a tempo Indeterminato 

A050 -  grad. a tempo   determinato 

Posto 28 bis Punti  18,00 

Posto 28 bis Punti  18,00 

 

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

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

I Dirigenti Scolastici delle scuole dove il docente risulta inserito apporteranno le correlate modifiche alle graduatorie di 

prima fascia di loro competenza. 

Il docente può avere titolo alla stipula di contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in relazione alla 

posizione occupata in graduatoria, fermo restando l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza all’esito del 

giudizio di merito. 

Nel caso in cui, al passaggio in prima fascia consegua 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 

 

 

 

 

 

 

 

AI Docenti Interessati  

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia     LORO SEDI 

Alle OO.SS. della Scuola           LORO SEDI 

All’ USR per la Basilicata           POTENZA  

All’albo/sito web           SEDE 
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