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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la BASILICATA 

Ufficio II - AMBITO TERRITORIALE per la PROVINCIA di    

POTENZA    

_________ 
 

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 
 

Si esegue la notifica per pubblici proclami disposta dalla Sezione Seconda 
Consultiva del Consiglio di Stato nell’Adunanza del 23 giugno 2010 - Affare n. 
00908/2009 - riguardante parere su ricorso al Capo dello Stato ex D.P.R 24 novembre 
1971, n. 1199 prodotto da Scattino Imma Assunta in data 08.11.2007: 
 
“OGGETTO: 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica proposto dalla signora Imma Assunta Scattino, nata a 
Policoro il 15 agosto 1976, nei confronti di Domenica Mancusi, Maria Teresa 
Larocca e Michela Gammone, per l’annullamento del decreto dirigenziale 
dell’ufficio provinciale scolastico di Potcnza 16 luglio 2007 n. 9548, avente ad 
oggetto le graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed 
educativo per il biennio 2007/2008 e 2008/2009, classi di concorso A051, A050, 
A043. 
 
LA SEZIONE 
Vista la nota prot. n. 3111/B/1 del 9 marzo 2009, con la quale il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso la relazione e chiesto il 
parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto; visto il 
ricorso; 
vista la relazione ministeriale ed allegati; 
esaminati gli atti ed udito il relatore, cons. Francesco Bellomo. 
 
PREMESSO: 
Con il ricorso in epigrafe la signora Imma Assunta Scattino domanda l’annullamento 
del decreto dirigenziale dell’ufficio provinciale scolastico di Potenza 16 luglio 2007 
n. 9548, avente ad oggetto le graduatorie provinciali ad esaurimento del personale 
docente ed educativo per il biennio 2007/2008 e 2008/2009, classi di concorso A051, 
A050, A043. 
A fondamento del ricorso deduce plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di 
potere. 
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Il Ministero riferente ha concluso perché il ricorso sia respinto. 
 
CONSIDERATO: 
La ricorrente, docente supplente inserita nelle graduatorie provinciali 
ad esaurimento compilate ai sensi del decreto del direttore generale 
(D.D.G.) 16 marzo 2007, ha presentato domanda di aggiornamento per il biennio 
2007/2008 e 2008/2009, dichiarando nella sez. F2, punto C7, il possesso del corso di 
perfezionamento annuale postlaurea “Didattica dell’italiano”, conseguito presso il 
consorzio interuniversitario FOR.COM.. 
Lamenta che l’ufficio provinciale scolastico di Potenza le ha attribuito per detto 
titolo 1 punto, invece di 3 punti, che gli sarebbero spettati in base al D.M. 15 marzo 
2007, n. 27, punto C7 della tabella inclusa nell’allegato 2. 
Con il primo motivo del ricorso deduce eccesso di potere per violazione di detto 
D.M., nonché difetto di istruttoria e contraddittorietà. 
Con il secondo motivo del ricorso deduce la violazione dell’art. 3, comma 9, del 
D.M. n. 270/2004, da cui si evincerebbe che la norma non distingue corsi di 
perfezionamento e diplomi di perfezionamento. 
Con il terzo motivo del ricorso si deduce eccesso di potere per disparità di 
trattamento e ingiustizia manifesta. 
Domandando l’assegnazione di un maggior punteggio, sono controinteressati al 
ricorso tutti i soggetti inseriti in ciascuna delle graduatorie impugnate, non solo 
quelli collocati in posizione più favorevole della ricorrente, atteso che non può 
escludersi a priori che anche gli altri possano risentire un pregiudizio, ad esempio 
perché in sede di rettifica della graduatoria acquisiscono una diversa posizione. La 
ricorrente ha notificato il ricorso soltanto a un controinteressato per graduatoria 
(Domenica Mancusi, Maria Teresa Larocca, Michela Gammone). 
Dunque, ai sensi dell’an. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 
novembre 1971, n. 1199, occorre disporre l’integrazione del contraddittorio nei 
confronti di tutti gli altri. 
A tale adempimento provvederà il ministero competente, secondo le modalità 
indicate dall’art. 9, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica. 

P.Q.M. 
Manda al Ministero perché ordini al ricorrente l’integrazione del procedimento con 
le modalità di cui all’art. 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
novembre 1971, n. 1199. 
Rinvia all’adunanza del 22 dicembre 2010 per la trattazione del ricorso.” 
 
IL PRESIDENTE F/F                                              L’ESTENSORE 
   Carmine Volpe                                                    Francesco Bellomo 
 

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Tiziana Tomassini 
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Pubblicato sul sito Internet dell’USR per la Basilicata in data: 2 dicembre 2010. 


