
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 
 

Pag. 1 a 3 
 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 

 

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 BASILCATA 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, prot. 307 del 15/07/2022, con il quale è stato 
annullato il decreto dell’USR Basilicata n. 217 del 29/08/2019 di scioglimento in 
senso positivo delle riserve per i ricorrenti in esecuzione della sentenza del CDS n. 
5154 del 22/06/2022; 
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VISTO  il proprio decreto n.359 del 24/08/2022 con il quale si revoca 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 decreto presidenziale n. 139/2022 del 26/09/2022 del TAR 
Basilicata, sez. I, emesso nel giudizio n. 458 del 2022 reg. ric., che sospende 
temporaneamente, sino all’esito della Camera di Consiglio del 19 ottobre 2022, gli 
effetti del decreto di depennamento prot. 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 proprio decreto 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; 

VISTO il proprio decreto n.416 del 04/10/2022, con il quale la prof.ssa Motta Concetta è 
stata 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; 

VISTO il decreto dell’USR Basilicata n.449 dell’11/11/2022, con il quale, in recepimento 
della sentenza n. 715/2022 reg. prov. coll. n. 458/2022 reg. ric. del Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Basilicata, dispone il depennamento dalla 
graduatoria definitiva per la classe di concorso A028 - approvata con proprio 
decreto n. 2 del 10.01.2018 del concorso a posti e cattedre per la scuola secondaria, 
bandito con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 23 febbraio 
2016 n. 106 della candidata Concetta Motta -17/08/1985; 

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 1 bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, così come modificato 
dall’articolo 1-quinquies del decreto legge 126/2019 prevede che: “Al fine di 
salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, 
a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate 
successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, 
trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al 
comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 
di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con 
i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 
giugno di ciascun anno scolastico” 

RITENUTO  di dover dare esecuzione al decreto dell’U.S.R. Basilicata n.449 del 11/11/2022 e di 
dover apportare, in autotutela, le opportune modifiche; 

 
D E C R E T A 
 

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, 
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Art.1) la revoca dell’incarico a tempo indeterminato della prof.ssa Motta Concetta, nt. 17/08/1985, 
reinserita in ruolo temporaneamente per la c.d.c. A028 presso l’I.C. “Berardi-Nitti” di Melfi 
a far data dal 5 ottobre 2022, giusto decreto dell’A.T. di Potenza n.416 del 04/10/2022; 

Art.2)  La Dirigente Scolastica dell’I.C. Berardi-Nitti di Melfi provvederà alla stipula del contratto a 
tempo determinato fino al 30 giugno 2023 con la prof.ssa Motta Concetta, nt.17/08/1985.  

Art.3)  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 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti della Provincia       LORO SEDI 
Alla Dirigente scolastica I.C. Melfi “Berardi-Nitti”       SEDE 
All’U.S.R. Basilicata - Ufficio I          SEDE 
Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca         LORO SEDI 
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