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LA DIRIGENTE 

 
VISTO  il decreto del Ministro dell’Istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle fasce 

aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), 
del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 
2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera 
b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di 
secondo grado”; 

 
VISTO l’Avviso del 9 luglio 2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione, recante “Presentazione istanze on line per l’iscrizione nelle fasce 
aggiuntive di cui al D.M. n. 40 del 27 giugno 2020, previste in attuazione dell’art. 1 comma 
18-bis del decreto legge 29 ottobre, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 
dicembre 2019 n. 159; 

 
VISTO  il decreto dell’USR Basilicata prot. 133 del 12.08.2020 con cui sono state approvate le fasce 

aggiuntive alle graduatorie di merito regionali dei concorsi banditi con decreto 
direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, per i posti comuni e di sostegno della scuola 
dell’infanzia e primaria, e con decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85, per i posti 
comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado; 

 

VISTO  il reclamo del prof. Salvatore Giugliano del 14 agosto 2020 con il quale lamenta di non 

essere stato inserito nella fascia aggiuntiva della classe di concorso A015 della regione 

Basilicata;    

ESPERITI  i dovuti accertamenti presso l’USR Calabria e attraverso il gestore del sistema;  

RITENUTO necessario dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa, 
alla conseguente integrazione delle fasce aggiuntive, pubblicate con il suddetto 
decreto del 12 agosto 2020, con quella relativa alla classe di concorso A015;   

 
DECRETA 

 
Art. 1 Ad integrazione del decreto dell’USR Basilicata prot. 133 del 12.08.2020, è approvata la 

fascia aggiuntiva alla graduatoria di merito regionale del concorso bandito con decreto 
direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85, per i posti comuni della CdC A015 della scuola 
secondaria di secondo grado 
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    Ministero dell’Istruzione 

Art. 2 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e
centoventi giorni dalla pubblicazione 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e
centoventi giorni dalla pubblicazione sul sito web dello scrivente Ufficio.

Per LA DIRIGENTE
LA DIRIGENTE f.f.
- Debora INFANTE

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
   dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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