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AREA IV – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n. 6– Reclutamento I e II grado  
Fabozzi 

LA 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; 

VISTA la L. 143/04 ed in particolare l’art. 1 comma 1/bis che dispone “dall’anno scolastico 2005/2006, la 

permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del testo unico avviene su 

domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria 

con apposito decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La mancata 

presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici 

successivi”; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che ha 

trasformato le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 

97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad 

esaurimento; 

VISTO il D.M. n. 235/2014, che ha disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo con gli eventuali trasferimenti da una provincia all’altra per il 

triennio 2014/17; 

VISTO il proprio decreto prot. 3976/U del 22/08/2014 con cui 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. 361 del 03/08/2018, 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 decreto di questo Ufficio prot. 2427 del 19/06/2015, in esecuzione dell’Ordinanza del 

Consiglio di Stato (Sezione sesta) n.533/2015 e nelle more del giudizio di merito, che ha 

previsto il reinserito nelle GAE con riserva delle ricorrenti: MANZI Maridele (nt.13/07/1968); 

SOLIMINE Corrado (nt.09/11/1962); 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. 2639 dell’8/07/2015, in esecuzione dell’Ordinanza del 

Consiglio di Stato (Sezione sesta) n.533/2015 e nelle more del giudizio di merito, che ha 

previsto il reinserito nelle GAE con riserva della ricorrente: LANCELLOTTI Stefania 

(nt.02/02/1966); 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. 118 del 05/04/2017, in esecuzione dell’Ordinanza del  

 Consiglio di Stato (Sezione sesta) n.1196/2017 e nelle more del giudizio di merito, che ha 

previsto il reinserito nelle GAE con riserva della ricorrente: MASTRANGELO Stefania 

(nt.18/07/1967); 



 

 

 

Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza 
 

 Pag. 2 di 2 

 PEC: usppz@postacert.istruzione.it/ PEO: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzionepotenza.it 

� Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza          ℡ Telefono: 0971/306311 
C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

   

VISTE          le Sentenze del TAR Lazio, sezione terza bis n. 7456/2019 del 07/06/2019 e n. 3105/2019 

dell’8/03/2019, che accolgono i ricorsi e, per l’effetto, annullano i provvedimenti impugnati; 

TENUTO CONTO che i docenti MANZI Maridele, SOLIMINE Corrado, LANCELLOTTI Stefania e 

MASTRANGELO Stefania sono stati individuati per la nomina a tempo indeterminato con 

riserva con la clausola risolutiva all’esito del ricorso giurisdizionale; 

RILEVATO  che i suddetti docenti risultano beneficiari delle predette Sentenze; 

 
DECRETA 

 

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, in esecuzione delle sopra citate Sentenze del 

TAR Lazio, sezione terza bis n. 7456/2019 del 07/06/2019 e n. 3105/2019 dell’8/03/2019, l’inserimento a pieno 

titolo dei ricorrenti nella GAE della provincia di Potenza 2014/2017: MANZI Maridele (nt.13/07/1968), classi 

di concorso AB24, AB25; SOLIMINE Corrado (nt.09/11/1962), classi di concorso A001, A017; 

LANCELLOTTI Stefania (nt.02/02/1966), classi di concorso A012, A022; MASTRANGELO Stefania 

(nt.18/07/1967), classe di concorso A026. 

I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni presso le quali i docenti suindicati hanno stipulato contratti a tempo 

indeterminato provvederanno a sciogliere la clausola risolutiva. 

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. 

 

 

LA DIRIGENTE 

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

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 

 
 

- Ai docenti: : MANZI Maridele, SOLIMINE Corrado, LANCELLOTTI Stefania, MASTRANGELO Stefania 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali e non Statali della Provincia 

- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

- Agli AA.TT. della Repubblica 

- Alle OO.SS. della Scuola 
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