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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 6 – Scuola Secondaria di I e 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 del Direttore Generale per il personale scolastico del 23 febbraio 2016 n. 

106 con i quali sono stati banditi i concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, 
finalizzati al reclutamento di personale docente nella scuola secondaria di I e II 
grado; 

VISTE  le graduatorie definitive e gli elenchi graduati del concorso a posti e cattedre per la 
scuola secondaria di I grado, bandito con D.D.G. del 23 febbraio 2016 n. 106, di cui 
al decreto dell’USR BASILICATA n. 2 del 10.01.2018 (classe di concorso A028); 

VISTI  i ricorsi proposti dinnanzi al giudice amministrativo dai docenti non abilitati, volti 
ad ottenere la partecipazione alla procedura concorsuale;  

CONSIDERATO che, a seguito di provvedimenti cautelari emessi dal giudice amministrativo, in 
particolare le ordinanze nn. 1045, 2050 e 2052/2017 e i decreti nn. 1308 e 1309/2017 
del C.d.S, i ricorrenti venivano ammessi con riserva a partecipare alle prove 
concorsuali; 

VISTE  le sentenze del TAR Lazio (Sezione Terza Bis) nn. 9261 e 9279 del 2019, che, 
pronunciandosi definitivamente sul ricorso e sui motivi aggiunti, lo accoglievano in 
parte, disponendo la partecipazione al concorso limitatamente a coloro che non hanno 
mai avuto la possibilità di intraprendere un percorso abilitante ordinario e quindi per tutte 
le classi per le quali non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire l’abilitazione 
stessa in via ordinaria, ovvero all’esito di un percorso aperto ad ogni interessato, rigettando 
la domanda per i ricorrenti non rientranti in tale categoria ai quali non si estende il descritto 
giudicato di annullamento; 

VISTO  il decreto dell’USR Basilicata n. 217 del 29/08/2019 di scioglimento in senso positivo 
delle riserve per i ricorrenti non abilitati, salvo ed impregiudicato l’esito di un 
eventuale giudizio di appello avverso le suddette sentenze; 

CONSIDERATO che la prof.ssa MOTTA Concetta - nt. 17/08/1985 ha ottenuto l’immissione in ruolo 
per la c.d.c. A028 presso il Centro Territoriale CPIA di Rionero, con decorrenza 
giuridica 01/09/2018 e decorrenza economica 01/09/2019 e successivamente, in 
data 01/09/2021, ha ottenuto il trasferimento presso l’I.C. “Berardi-Nitti” di Melfi;  

VISTA  la sentenza n.5154 del 22/06/2022 con cui il Consiglio di Stato, definitivamente 
pronunciando sull'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione, ha accolto 
l’appello principale 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. Basilicata n. 307 del 15/07/2022 con cui, in esecuzione della 
sentenza del CDS n. 5154 del 22/06/2022, veniva annullato il proprio decreto n. 217 
del 29/08/2019 di scioglimento delle riserve e disposto l’immediato depennamento 
dei ricorrenti interessati dalle graduatorie definitive ed elenchi graduati del 
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concorso a posti e cattedre per la scuola secondaria, bandito con D.D.G. per il 
personale scolastico del 23 febbraio 2016 n. 106; 

VISTO  il proprio decreto n. 359 del 24/08/2022 con il quale è stata revocata la nomina in 
ruolo per la c.d.c. A028 della docente MOTTA Concetta, nt. 17/08/1985, ottenuta 
presso il CPIA di Rionero in Vulture con decorrenza giuridica 01/09/2018 ed 
economica 01/09/2019, nonché il trasferimento ottenuto presso l’I.C. “Berardi-
Nitti” di Melfi a far data dal 1° settembre 2021, con conseguente risoluzione del 
contratto a tempo indeterminato; 

VISTO il decreto presidenziale n. 139/2022 del TAR Basilicata, sez. I, con cui è stata accolta 
l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla docente MOTTA Concetta 
e disposta la temporanea sospensione degli effetti scaturenti dall’esclusione dalla 
graduatoria concorsuale sino alla pronuncia del Collegio sull’istanza cautelare, 
fissando, a tale scopo, la Camera di Consiglio del 19/10/2022; 

VISTO il decreto dell’USR per la Basilicata n.405 del 30/09/2022, con il quale si dispone 
che, in esecuzione del suddetto decreto presidenziale del TAR Basilicata, sono  
temporaneamente sospesi, sino all’esito della Camera di Consiglio del 19 ottobre 
2022, gli effetti del decreto di depennamento n. 307 del 15.07.2022 limitatamente alla 
posizione della candidata Concetta Motta - 17/08/1985 e che, sino all’esito della 
Camera di Consiglio del 19 ottobre di cui innanzi, la prof.ssa Motta Concetta viene 
temporaneamente reinserita nella graduatoria definitiva per la classe di concorso 
A028 - approvata con decreto dell’USR Basilicata n. 2 del 10.01.2018 del concorso a 
posti e cattedre per la scuola secondaria, bandito con D.D.G. per il personale 
scolastico del 23 febbraio 2016 n. 106; 

CONSIDERATO che, successivamente alla revoca del contratto a tempo indeterminato alla prof.ssa 
Motta Concetta per la classe di concorso A028 (decreto n.359 del 24/08/2022), il 
posto presso l’I.C. di Melfi “Berardi-Nitti”, risultando disponibile a far data dal 1° 
settembre 2022, è stato assegnato al prof. Fiorentino Rocco, come si evince dal 
proprio decreto n. 378 del 07/09/2022 di individuazione di personale destinatario 
di contratto a tempo determinato per l’a.s.2022/23; 

CONSIDERATO che per la classe di concorso A028 risulta disponibile n.1 posto presso l’I.C. di 
Moliterno, a seguito di rinuncia del docente Roselli Antonio (prot.13876 del 
30/09/2022) e che il prof. Fiorentino Rocco ha inserito nella domanda per le 
supplenze per l’a.s.2022/23 tale sede tra le preferenze; 

RITENUTO  di dover dare esecuzione al decreto dell’U.S.R. Basilicata n.405 del 30/09/2022 e di 
dover apportare, in autotutela, le opportune modifiche agli incarichi a tempo 
determinato già disposti; 

 
D E C R E T A 
 
 

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento: 
 
Art.1) la prof.ssa MOTTA Concetta, nt. 17/08/1985, è temporaneamente reimmessa in ruolo per la 

c.d.c. A028 presso l’I.C. “Berardi-Nitti” di Melfi a far data dal 5 ottobre 2022 e sino all’esito 
della Camera di Consiglio del 19 ottobre 2022. Pertanto, la Dirigente Scolastica della predetta 
scuola provvederà alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, salvo ed 
impregiudicato l’esito del giudizio pendente innanzi al TAR Basilicata, R.G. 458/2022. 
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Art.2) La rettifica degli incarichi a tempo determinato per la scuola secondaria di I grado pubblicati 
in data 07/09/2022 con decreto n.378, come di seguito riportato: 

C.d.C. Posizione Punteggio Cognome Nome Sede assegnata 

A028 
I FASCIA 

37 10 FIORENTINO  ROCCO 

I.C. MOLITERNO 
 

anziché  
 

I.C. MELFI Berardi-Nitti 
 
Art.3)  Il prof. Fiorentino Rocco, coinvolto nel mutamento di sede, prenderà servizio presso l’I.C. di 

Moliterno il 5 ottobre 2022. La Dirigente Scolastica dell’I.C. “Berardi-Nitti” di Melfi 
provvederà a risolvere il contratto di lavoro a tempo determinato scaturente dall’incarico già 
disposto. 

Art.4)  I Dirigenti Scolastici interessati provvederanno agli adempimenti conseguenziali e ad 
attivare eventuali procedure di decadenza, per mancata presa di servizio, dandone pronta 
comunicazione a quest’Ufficio. 

Art.5)  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 
 

 

 
Alla prof.ssa Motta Concetta tramite pubblicazione sul sito web 
Al prof. Fiorentino Rocco tramite pubblicazione sul sito web 
Alla Dirigente scolastica I.C. Melfi “Berardi-Nitti”       SEDE 
Alla Dirigente scolastica I.C. Moliterno        SEDE 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti della Provincia       LORO SEDI 
All’U.S.R. Basilicata - Ufficio I          SEDE 
Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca         LORO SEDI 
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