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Prot. n.3703              Potenza, 8 giugno 2011 
 

IL DIRIGENTE 
VISTA la legge del 3 maggio 1999, n.124; 
VISTO il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, concernente l’integrazione e l’aggiornamento di tutte le fasce delle 

graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2009/2010 e 
2010/2011, nonché per l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie in parola dei candidati 
provvisti dei requisiti previsti dal succitato D.M. e in particolare l’art. 1, comma 7 che dispone “che al 
punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli 
conseguiti successivamente al 19 aprile 2007 …” ; 

VISTA la Legge n. 167 del 24 novembre 2009 che all’art. 1, comma 4-quater dispone”…non è possibile 
modificare la scelta già precedentemente effettuata in merito all’attribuzione del punteggio per i 
servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie.” 

VISTO il proprio decreto n. 8018-RU del 30.07.2009 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 
Provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo valide per il biennio 
2009/2011, nonché i successivi provvedimenti di rettifica delle stesse; 

VISTO il decreto n. 5015 del 5 agosto 2010 di pubblicazione delle graduatorie definitive ad esaurimento in 
seguito allo scioglimento della riserva da parte di coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione 
o la specializzazione per l’attività di sostegno; 

VISTO il ricorso al TAR Basilicata  n. 476/2009 proposto dalla docente CAPUANO Antonietta, nata il 
09.04.1962 (PZ), avverso il mancato accoglimento da parte di questo Ufficio della richiesta relativa 
allo spostamento di 24 punti di servizio, già attribuiti  per la classe di concorso A050, alla classe di 
concorso A043; 

VISTA l’Ordinanza di sospensiva del TAR Basilicata n. 113/10 che ha accolto la domanda cautelare di 
sospensione; 

VISTO il D.D. prot. n. 5163 del 6 agosto 2010 con il quale, in esecuzione della succitata ordinanza del TAR 
Basilicata, si è proceduto allo spostamento dei 24 punti di servizio dalla Classe di concorso A050 alla 
classe di concorso A043 con RISERVA; 

VISTA la sentenza del TAR Basilicata n. 110/11 del 10 febbraio 2011 che ha respinta il ricorso suddetto; 
RITENUTO di  dover dare esecuzione alla predetta Sentenza; 
; 

D I S P O N E 
 

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, il D.D. prot. n. 5163 del 6 agosto 2010 è 
revocato con effetto immediato. 
Pertanto, il punteggio della docente CAPUANO ANTONIETTA, nata il 09.04.1962 (PZ) e la posizione 
della medesima nelle graduatorie provinciali ad esaurimento classi di concorso A050, A043, sostegno 
AD00 e AD02 relative al personale docente sono ripristinate come di seguito indicato: 
 
CLASSE DI CONCORSO A043-MATERIE LETTERARIE Scuola media 
Graduatoria a tempo indeterminato e determinato  anno inserimento  2005     Pref. *** 
Fas Grad Prec Pregr Abil Serv Titoli Val.tot. posto Ins. 

3 A043  36,00 18,00 33,00  87,00 42 2005 
 
 



  

 
 
SOSTEGNO AD00-Sostegno Scuola Media  
Fas Grad Prec Pregr Abil Serv Titoli Val.tot. posto Ins. 

3   36,00 18,00 33,00  87,00 104 2005 
 
 
CLASSE DI CONCORSO A050-MATERIE LETTERARIE II GRADO 
Graduatoria a tempo indeterminato e determinato anno inserimento  2005     Pref. *** 
Fas Grad Prec Pregr Abil Serv Titoli Val.tot. posto Ins. 

3 A050  24,00 18,00   42,00 59 2005 
SOSTEGNO AD02-AREA UMANISTICA  
Fas Grad Prec Pregr Abil Serv Titoli Val.tot. posto Ins. 

3   24,00 18,00   42,00 140 2005 
 
 
Docente inserita in coda nelle province di MATERA-NOVARA –VERCELLI. 
 
                                                                                                     IL DIRIGENTE 

                                                                                                   Claudia DATENA 
 

  - Alla prof.ssa CAPUANO Antonietta 
 Via Certosa, 64 – 85034 Francavilla in Sinni 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali e non Statali della Provincia        
- All’U.R.P.  per l’affissione all’Albo                                           S e d e  
- Alle OO.SS. della Scuola                                                            Loro Sedi 
- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata                      Potenza 
- Agli Uffici territoriali di MATERA-NOVARA-VERCELL I 
 
 


