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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 6 – Scuola Secondaria di II grado 
 
Il presente annulla e sostituisce il precedente 
Decreto n. 70 del 01.03.2023 

LA DIRIGENTE 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii;  

VISTA  la legge n. 107/2015; 
PRESO ATTO  della Sentenza del Tribunale di Potenza n. 818/2022 pubblicata il 

13/10/2022, all’esito del procedimento RG n. 2884/2021 promosso dal 
docente DE ROSA Canio che ha condannato il Ministero “ad adottare gli atti 
necessari per il riconoscimento del diritto di De Rosa Canio ad essere individuato 
quale destinatario della stipula di un contratto a tempo indeterminato per la classe 
di concorso A046 (già A019) in relazione alla fase C nell’ambito delle province 
richieste e secondo l’ordine di preferenza in relazione alle immissioni in ruolo di 
cui alla normativa richiamata, valutando il punteggio da egli posseduto e la sua 
posizione in graduatoria”;  

PRESO ATTO che la prima preferenza espressa dal docente Canio DE ROSA è la 
provincia di Avellino mentre la seconda è la provincia di Potenza; 

PRESO ATTO  della nota dell’USR Campania - Ufficio VII - Ambito Territoriale di 
Avellino, assunta da questo Ufficio al prot. 1584 del 23/02/2023, con la 
quale si comunica che il predetto A.T. “non ha atti di amministrazione attiva 
da adottare in merito all’esecuzione della sentenza in oggetto dal momento che 
l’ultimo nominato da GAE sulla provincia di Avellino era collocato in posizione 
n. 47 con punti 47”; 

ACCERTATO  che, al termine delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2022/23, la classe di 
concorso A046 non risulta in esubero nazionale o provinciale; 

DOVENDO  dare esecuzione alla Sentenza del Tribunale di Potenza in funzione di 
Giudice del Lavoro n. 818/2022 del 13/10/2022 in quanto il ricorrente 
avrebbe ottenuto la nomina in ruolo in questa provincia, atteso che 
l’ultimo docente nominato in ruolo vantava 12 punti;  

 
D E C R E T A 

 
Per le motivazioni esposte nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione 
della Sentenza del Tribunale di Potenza in funzione di Giudice del Lavoro n. 818/2022 del 
13/10/2022, il docente DE ROSA Canio, nato il 20/11/1966 (AV), è immesso in ruolo da 
graduatorie ad esaurimento (GAE) con contratto a tempo indeterminato nei ruoli della 
scuola secondaria di II grado - classe di concorso A046 - con decorrenza giuridica 
dall’01/09/2015 ed economica all’atto della presa di servizio su sede provvisoria 
PROVINCIA DI POTENZA.  
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La sede provinciale di titolarità sarà attribuita secondo le modalità stabilite dal CCNI 
sulla mobilità 2023/24. 
Il docente è assegnato in via provvisoria presso l’I.I.S. “Ten. R. Righetti” di Melfi fino al 
31/08/2023 e dovrà prendere servizio il 02/03/2023.  
Il Dirigente scolastico dell’I.I.S. “Ten. R. Righetti” di Melfi curerà l’esecuzione del presente 
decreto.  
Il presente provvedimento, adottato in esecuzione del provvedimento giudiziale citato, 
può essere in qualsiasi momento variato o revocato in funzione di sopraggiunte 
determinazioni e indicazioni da parte del Ministero dell’istruzione e del merito. 
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 Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
Al docente DE ROSA Canio  
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche 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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