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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per Le Calabria
Direzione Generale
Ufficio I – Settore III
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il DDG per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, pubblicato nella G.U. n.
16 del 26 febbraio 2016 - IV serie speciale - concorsi ed esami, con il quale è stato
indetto, su base regionale, il concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del
personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola
secondaria di I e II grado, risultanti vacanti e disponibili per il triennio 2016/2019, di
cui agli Allegati nn. 1 e 2 del medesimo decreto;
VISTO
in particolare l’Allegato 1 al bando, ai sensi del quale, per l’Ambito Disciplinare AD02 –
classi di concorso A048 e A049 – l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria è altresì
responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione
della graduatoria per i posti della regione Basilicata, ai sensi dell'art. 400, c. 2, del Testo
Unico di cui al d.lgs. n. 297/94;
VISTO
l’art. 9 del citato DDG n. 106/2016, ai sensi del quale ciascuna graduatoria di merito
comprende un numero di candidati pari al “limite massimo dei posti messi a bando per
ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'articolo 400, comma 15
del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 297/94;
VISTO
il decreto di questo Ufficio prot. n. AOODRCAL008815 del 15 giugno 2017 con il quale,
giusta nota prot. n. AOODGPER0026145 dell’8 giugno 2017, venivano ripubblicate le
graduatorie di merito, unitamente agli elenchi, graduati secondo il merito, di tutti i
candidati che, nella procedura concorsuale per l’Ambito Disciplinare AD02 – classi di
concorso A048 e A049 - per le regioni Calabria e Basilicata, avevano raggiunto il
punteggio minimo previsto dal bando, anche in deroga al limite percentuale del 10%;
VISTO
il decreto di questo Ufficio prot. n. AOODRCAL0012255 del 25 luglio 2019 con il quale
veniva data esecuzione alla sentenza del TAR Lazio – sez. Terza Bis – n. 9279 del 12
luglio 2019 e, per l’effetto, i candidati inclusi con riserva di definizione del merito
nell’elenco graduato per l’Ambito Disciplinare AD02 – classi di concorso A048 e A049 per la regione Basilicata ovvero Cripezzi Donato Desir Michele Pio (n. 5.03.1988),
Vizziello Edwige (n. 5.04.1989) e Sileo Gianfranco (n. 29.03.1988) venivano inseriti a
pieno titolo, fatto salvo l’esito del gravame avverso la citata sentenza;
VISTA
la sentenza del Consiglio di Stato RG n. 5154/2022 del 24 giugno 2022 che,
definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto dai candidati sopra richiamati, lo
ha rigettato per mancanza di titolo abilitante all’insegnamento, il possesso del quale è
requisito d’accesso alla procedura ai sensi dell’art. 3, c. 1, del bando di concorso;
RITENUTO
pertanto, necessario provvedere, in esecuzione della citata sentenza del Consiglio di
Stato RG n. 5154/2022, all’esclusione dalla procedura concorsuale richiamata, cui i
candidati non avevano diritto di partecipare ab initio per carenza del requisito di cui
all’art. 3, c. 1, del bando;
CONSIDERATO che l’art. 3, c. 4, del bando dispone che in caso di carenza dei requisiti d’accesso, l'USR
dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale;
DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato RG n.
5154/2022 del 24 giugno 2022, i candidati Cripezzi Donato Desir Michele Pio (n. 5.03.1988), Vizziello
Edwige (n. 5.04.1989) e Sileo Gianfranco (n. 29.03.1988) sono esclusi dalla procedura concorsuale
indetta, per l’Ambito Disciplinare AD02 – classi di concorso A048 e A049 - per la regione Basilicata, ai
sensi del DDG per il personale scolastico n. 106/2016.
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Art. 2
Il presente decreto è pubblicato all'Albo on line di questa Direzione Generale ed è trasmesso
all’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata.
Art. 3
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero, per i soli vizi di
legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla data di pubblicazione all’Albo on line di questa Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Iunti
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