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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 6 – Scuola Secondaria di II grado 
     

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.Lgs n. 297/1994; 
VISTA la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTO il decreto dell’U.S.R. Puglia prot.n.14055 del 31/08/2016 ed i successivi decreti di 

rettifica con i quali sono state approvate le graduatorie generali definitive di 
merito relative al concorso indetto con DDG n.106 del 23/02/2016 in ordine alla 
classe A015 per le regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia; 

CONSTATATO  che il candidato DRAGONETTI Davide è stato inserito nella graduatoria definitiva 
di merito relativa alla regione Basilicata al posto n.1 con riserva in attesa di 
provvedimento giurisdizionale; 

VISTO  il decreto dell’U.S.R. Puglia prot.21346 del 07/08/2019 con il quale in esecuzione 
della sentenza n. 9279 del 18/06/2019 del TAR Lazio, sezione terza bis, di Roma è 
stata sciolta in maniera positiva la riserva del candidato DRAGONETTI Davide 
con conseguenziale permanenza nella graduatoria stessa a pieno titolo lasciando 
invariata la posizione occupata; 

CONSIDERATO che, per effetto del decreto dell’U.S.R. Puglia prot.21346 del 07/08/2019, il 
candidato DRAGONETTI è stato oggetto da parte di questo Ufficio di proposta di 
assunzione con contratto a tempo indeterminato per la scuola secondaria di 
secondo grado cdc A015 a.s. 2019/20 con l’assunzione prot. 8962 del 07/08/2019, 
pubblicato con prot. 9308 del 13/08/2019; 

PRESO ATTO  della sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n.5154 del 31/03/2022, 
pubblicata il 22/06/2022, che ha accolto l’appello proposto dall’Amministrazione 
e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha respinto 
integralmente il ricorso di primo grado; 

PRESO ATTO del decreto dell’U.S.R. Puglia prot. 29082 dell’8/07/2022, adottato in esecuzione 
della suddetta sentenza del Consiglio di Stato n.5154 del 31/03/2022 con il quale il 
candidato DRAGONETTI Davide è depennato dalla graduatoria cdc A015 relativa 
al concorso indetto con DDG n.106 del 23/02/2016;  

VISTA la propria nota prot. 9876 del 12/07/2022 con la quale si dà avvio, ai sensi degli 
artt. 7 e 8 della L. 241/90, al procedimento per l’annullamento della proposta di 
assunzione con contratto a tempo indeterminato; 

VISTA l’osservazione pervenuta da parte del docente, assunta al prot. 10019 del 
15/07/2022; 

RITENUTO   di dover dare esecuzione alla sopracitata sentenza del Consiglio di Stato,  di dover 
tener conto del conseguenziale decreto dell’U.S.R. Puglia prot. 29082 
dell’8/07/2022 e di dover procedere al conseguente annullamento 
dell’individuazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato, essendo 
venuto meno il presupposto che dava diritto all’individuazione; 
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D E C R E T A 
 

ART.1 - Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione della 
sentenza del Consiglio di Stato n.5154 del 31/03/2022, è annullata l’individuazione di 
questo Ufficio prot. 8962 del 07/08/2019, con il quale il docente DRAGONETTI Davide è 
stato individuato per l’a.s. 2019/20 quale destinatario di proposta di assunzione a tempo 
indeterminato per la scuola secondaria di secondo grado classe di concorso A015. 

ART.2 - Conseguentemente, essendo venuto meno il presupposto che dava diritto alla suddetta 
individuazione, il Dirigente scolastico dell’I.P.S.I.A. "GIORGI" di POTENZA, sede di 
titolarità del docente, provvederà con effetto immediato alla risoluzione del contratto 
individuale già disposto. 

ART.3 - Ai sensi dell’articolo 2126 c.c., 1° comma, secondo il quale «la nullità o l’annullamento del 
contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione», restano 
salvi i diritti patrimoniali acquisiti dalle docenti in seguito alla conclusione del contratto. 

ART. 4 - 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 
 

 

 
Al docente DRAGONETTI Davide 
per il tramite della D.S. dell’ I.P.S.I.A. "GIORGI" di POTENZA           pzri04000c@pec.istruzione.it 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti della Provincia       LORO SEDI 
All’U.S.R. Basilicata             SEDE 
All’USR Puglia – Ufficio II           SEDE 
Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca         LORO SEDI 
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