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IL DIRIGENTE 

 

VISTO   il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la legge n. 124 del 3 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 
 

VISTA la Legge n. 241 del 1990 e succ. mod. ed integr.;   
 

VISTI  i DD.DD.GG. del 23 febbraio 2016 nn. 105, 106 e 107 di indizione dei concorsi pubblici 
per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente su posti comuni e 
di sostegno della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo 
grado, con particolare riguardo al D.D.G. n. 106;  

 
VISTO      il decreto prot. n. 101 del 1° agosto 2017 del Dirigente dell’USR BASILICATA con 

cui è stata disposta la ripartizione del contingente assegnato alla regione Basilicata 
per le operazioni di assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2017/2018; 

 

VISTO  il provvedimento del Direttore Generale dell’USR Sicilia prot. n. 20649 del 
25.07.2017, con il quale è stata rettificata la graduatoria definitiva di merito del 
Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del 
personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione 
Basilicata, per la Regione Puglia  e per la Regione Sicilia, relative alla classe di 
concorso AJ55 – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II 
GRADO – PIANOFORTE; 

 

PRESO ATTO che, sulla base del suddetto provvedimento, la prof.ssa Russo Teresa è stata 
inclusa, con riserva, in attesa di sentenza nel merito, nella graduatoria del concorso 
in questione relativa alla classe di concorso AJ55 – Strumento musicale negli Istituti 
di Istruzione Secondaria di secondo grado – Pianoforte per la regione Basilicata, alla 
posizione n. 2, con punti n. 59,65 

 

VISTA la proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato scuola secondaria di 
II grado a.s. 2017/2018  - assegnazione ambito territoriale triennale - Concorso 
Ordinario – classe di concorso AJ55 - del 02.08.2017, prot. n. 7520 formulata nei 
confronti della suddetta docente per l’Ambito Territoriale  Basilicata 0005, relativa 
alla stipulazione, in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo, di 
un contratto di lavoro a tempo indeterminato risolutivamente condizionato all’esito 
del giudizio favorevole all’amministrazione; 
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VISTO il provvedimento n. 3684 del 17.08.2017 dell’Ufficio II – A.T. Matera, concernente 
l’assegnazione delle sedi ai neo-immessi in ruolo per l’a.s. 2017/2018, con cui la 
prof.ssa Russo Teresa è stata assegnata alll’I.I.S. di Montalbano Jonico; 

 
PRESO ATTO che in data 1 settembre 2017 è stato sottoscritto un contratto di lavoro a tempo 

indeterminato  tra la docente Russo Teresa e l’I.I.S. “PITAGORA”  di Montalbano 
Jonico; 

 
VISTO  il ricorso del prof. Ventrella Tommaso, acquisito in data 31.08.2017 con prot. n. 3908, 

così come seguito dalla diffida dell’11.09.2017 (con allegata ordinanza del Consiglio 
di Stato n. 2050/2017 Reg. Prov. Cau.) acquisita con prot. n. 9545 del 13.09.2017, con 
cui si è diffidato l’Ufficio a revocare, con effetto immediato, anche in autotutela, 
l’assunzione della prof.ssa Russo e la stipulazione del contratto individuale di 
lavoro e, per l’effetto ad assegnare all’istante la cattedra di insegnamento per 
precedenza nell’utilizzazione, nelle more della definizione del giudizio di merito; 

  
VISTA   l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1045/2017 Reg. Prov. Cau; n.5470/2016 Reg. 

Ric. del 13.03.2017 con cui è stata disposta l’ammissione con riserva degli appellanti 
alla partecipazione alle prove concorsuali, anche mediante sessione suppletive, ove 
abbiano presentato domanda per una delle classi di concorso sopra indicate e 
limitatamente alle stesse; 

 

VISTA  l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2050/2017 Reg. Prov. Cau.; n. 5470/2016 Reg. 
Ric. del 15.05.2017 con cui, a parziale rettifica ed integrazione della predetta 
ordinanza n. 1045 del 13.03.2017, è stata disposto che “(…) l’ammissione con riserva 
consente unicamente la partecipazione alle prove di esame, sicchè – nel caso di superamento 
delle medesime prove – sarà preclusa l’assunzione o la stipula di contratti di lavoro fino a 
quando – in ipotesi vi sia la definizione favorevole del merito della controversia”;  

 

CONSIDERATO che la proposta di assunzione a tempo indeterminato del 2.08.2017 nei confronti 
della Russo Teresa di cui innanzi è stata effettuata sulla base del decreto del 
Direttore Generale dell’USR Sicilia prot. n. 20649 del 25.07.2017 con cui, nel disporre 
l’ammissione con riserva della docente, nulla è stato precisato in ordine alle 
conseguenze del detto inserimento; 

 
PRESO ATTO, solo a seguito della diffida del prof. Ventrella Tommaso dell’11.09.2017, acquisita 

con prot. n. 9545 del 13.09.2017,  che l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2050/2017 
Reg. Prov. Cau. del 15.05.2017 ha stabilito espressamente che “(…) l’ammissione con 
riserva consente unicamente la partecipazione alle prove di esame, sicchè – nel caso di 
superamento delle medesime prove – sarà preclusa l’assunzione o la stipula di contratti di 
lavoro fino a quando – in ipotesi vi sia la definizione favorevole del merito della 
controversia”; 
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RITENUTO  necessario, in esecuzione della suddetta ordinanza del Consiglio di Stato n. 

2050/2017 Reg. Prov. Cau. del 15.05.2017, procedere all’annullamento della 
proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato formulata in data 
2.08.2017 nei confronti della prof.ssa Russo Teresa, in virtù del potere di autotutela 
che l’ordinamento conferisce alla pubblica amministrazione per la tutela del 
pubblico interesse; 

 
CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’annullamento in questione per consentire 

all’Amministrazione di effettuare i movimenti necessari, così come previsto dall’art. 
461 del D.Lgs. n. 297/1994; 

   
RILEVATO l’interesse della P.A. al ripristino della situazione conforme ai principi della legalità, 

della correttezza amministrativa, formale e sostanziale, con particolare riguardo alla 
trasparenza;   

 
  

DISPONE 

Per quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato: 
 

Art.1. è annullatala la proposta di assunzione a tempo indeterminato prot. n. 7520 del 02.08.2017, 

classe di concorso AJ55 – Strumento musicale negli Istituti di Istruzione Secondaria di 

secondo grado – Pianoforte, formulata nei confronti della prof.ssa Russo Teresa, nata a 

Taranto l’1.07.1993 e residente a Policoro (MT), alla via S. D’Acquisto n. 32; 

 
Art. 2 il Dirigente Scolastico dell’ I.S.I.S. “PITAGORA”  di Montalbano Jonico provvederà alla 

conseguente risoluzione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato 
in data 1 settembre 2017 con la prof.ssa Russo Teresa; 

 
Art. 3 il  Dirigente Scolastico del suddetto Istituto Scolastico  notificherà il presente provvedimento 

alla prof.ssa Russo Teresa. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Lavoro territorialmente 
competente.                 

 
 

 IL DIRIGENTE       
- Debora Infante – 

  Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                       dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Alla prof.ssa Russo Teresa 
tramite il D.S. dell’ I.S.I.S. “PITAGORA”  di Montalbano Jonico 
 
Al Dirigente Scolastico           
dell’ I.S.I.S. “PITAGORA”  di Montalbano Jonico 
mtis00100a@pec.istruzione.it 
 
All’U.S.R.  per la Basilicata    
drba@postacert.istruzione.it 
 
All’Ufficio IV – Ambito Territoriale di Matera 
uspmt@postacert.istruzione.it 
 
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di ogni ordine e grado  
 LORO SEDI 
  
Alle OO.SS. della Scuola     
LORO SEDI 
 
Al sito web istituzionale    
SEDE 
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