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IL DIRIGENTE VICARIO 

 

VISTO  il decreto direttoriale prot. n. AOODRCAL14746 del 9 settembre 2016 con il quale è 

stata approvata la graduatoria di merito per la classe di concorso ADMM – Sostegno 

I grado, successivamente rettificata e integrata, da ultimo con proprio decreto prot. 

n. AOODRCAL19734 dell’ 1 dicembre 2016 e relative alle regioni Calabria, Abruzzo 
e Molise con esclusione della Basilicata per mancanza di candidati che avevano 

superato le prove; 

VISTI   gli esiti delle prove suppletive, indette in esecuzione delle ordinanze cautelari di 

accoglimento dei ricorsi promossi avverso il bando di concorso n.107/2016, 

trasmessi in data 1 agosto 2017 dalla Commissione esaminatrice; 
CONSIDERATO che, dagli elenchi consegnati dalla Commissione esaminatrice si evince che n. 1  

candidato ha partecipato alla procedura in oggetto per la regione Basilicata; 

VISTI  i decreti direttoriali prot. n.AOODRCAL11707 dell’1 agosto 2018 e prot. n. 

AOODRCAL11863 del 3 agosto 2018, con i quali, ai sensi dell'art. 9, cc. 3 e 4, del 

D.D.G. per il personale scolastico n. 107/2016, è stata approvata e 

successivamente rettificata la graduatoria generale di merito del concorso a posti e 
cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente 

classe di concorso ADMM – Sostegno I grado nella regione Basilicata, nella quale la 

candidata Marsico Daniela (n.9.04.1968) è inserita con punti 76.30 e con riserva di 

definizione del merito del contenzioso instaurato con ricorso RG n. 4409/2016; 

VISTA        la sentenza R.G. n. 10567/2018 del TAR Lazio, pubblicata in data 2.11.2018 che 
accoglie il ricorso, tra gli altri, della ricorrente sopra elencata;  

CONSIDERATO pertanto, che in esecuzione della citata sentenza del TAR Lazio, si rende 

necessario provvedere allo scioglimento della riserva in senso favorevole alla 

ricorrente e, pertanto, all’inserimento a pieno titolo della candidata: 

 Marsico Daniela (n.9.04.1968) nella graduatoria di merito per la scuola secondaria 

di I grado nell’Ambito Territoriale assegnato Basilicata03  
 

DECRETA 

 

Art. 1 –  Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio R.G. n. 

10567/2018, Marsico Daniela (n.9.04.1968) è ammessa a pieno titolo alla procedura 
concorsuale di cui al DDG per il personale scolastico n. 107/2016 e, per l’effetto, è 

sciolta favorevolmente la riserva - apposta in esecuzione di provvedimento cautelare 

favorevole e in attesa della definizione del merito della controversia instaurata - nella 

relativa graduatoria di merito. 

Art. 2 - Avverso il presente decreto sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi     

previsti dal vigente ordinamento. 
Art. 3 –  Il presente decreto è trasmesso all’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata per i 

provvedimenti conseguenziali di competenza. 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Angela Riggio 
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Alla  candidata Marsico Daniela 

PEO: fusionant@tiscali.it 

        daniela.marsico@istruzione.it   

 

  
All’ ALBO        SEDE 

 

All’    Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata   SUA SEDE  
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