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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 6 – Scuola Secondaria di II grado 
     

 
LA DIRIGENTE 
 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo 
alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs n. 297/1994; 

VISTO  il DDG per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, 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; 

VISTO il decreto dell’U.S.R. Calabria prot. n. 8815 del 15 giugno 2017 con il quale, venivano 
ripubblicate le graduatorie di merito per l’Ambito Disciplinare AD02 – classi di 
concorso A048 e A049 - per la regione Basilicata; 

VISTO  il decreto dell’U.S.R. Calabria prot. 12255 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, Vizziello Edvige e 
Sileo Gianfranco venivano inseriti a pieno titolo, fatto salvo l’esito dell’appello del 
contenzioso in corso; 

CONSIDERATO che per effetto dell’inserimento in graduatoria di merito di concorso, i candidati 
Cripezzi, Vizziello e Sileo, con provvedimento di questo Ufficio prot. 1612 del 
28/02/2019, pubblicato con prot. 1758 del 02/03/2019, sono stati oggetto di 
proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato per la scuola 
secondaria di secondo grado cdc A048 a.s. 2019/20, con “riserva” derivante 
dall’esito del contenzioso in corso; 

PRESO ATTO della sentenza del Consiglio di Stato 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; 

PRESO ATTO del decreto dell’U.S.R. Calabria prot. 15053 del 02/08/2022, in esecuzione della 
sentenza del Consiglio di Stato n. 5154/2022 del 24 giugno 2022, con il quale i 
predetti candidati Cripezzi, Vizziello e Sileo sono stati esclusi dalla graduatoria di 
merito di concorso ordinario D.D.G. n.106 del 23/2/2016 - Ambito AD02 classi di 
concorso A048 e A049 - per la regione Basilicata, così come comunicato dall’USR 
Basilicata con nota prot.6253 del 03/08/2022;  

VISTE le proprie note prott. 11419, 11422 e 11425 del 09/08/2022 con le quali si dà avvio, 
ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, al procedimento per l’annullamento della 
proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato per la cdc A048 dei 
candidati Cripezzi, Vizziello e Sileo; 
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VISTE le osservazioni pervenute da parte del candidato Cripezzi, prot. 11519 del 
10/08/2022, prot.11609 e prot.11626 del 12/08/2022;  

VISTA l’osservazione pervenuta da parte del candidato Sileo, prot. 11494 del 10/08/2022; 
RITENUTO  di dover dare esecuzione alla sopracitata sentenza del Consiglio di Stato e di dover 

procedere al conseguente annullamento dell’individuazione della proposta di 
assunzione a tempo indeterminato, essendo venuto meno il presupposto che dava 
diritto all’individuazione, così come stabilito anche dai contratti individuali di 
lavoro sottoscritti dagli aspiranti; 

 
D E C R E T A 
 

ART.1 - Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione della 
sentenza del Consiglio di Stato n. 5154/2022 del 24 giugno 2022 e del decreto dell’U.S.R. 
Calabria prot. 15053 del 02/08/2022, sono annullati i provvedimenti di questo Ufficio prot. 
1612 del 28/02/2019, con i quali i docenti CRIPEZZI DONATO DESIR MICHELE, 
05/03/1988 (FG), SILEO GIANFRANCO, 29/03/1988 (MT) e VIZZIELLO EDVIGE, 
05/04/1989 (MT) sono stati individuati per l’a.s. 2019/20 quali destinatari di proposta di 
assunzione a tempo indeterminato per la scuola secondaria di secondo grado classe di 
concorso A048. 

ART.2 - Conseguentemente, essendo venuto meno il presupposto che dava diritto alla suddetta 
individuazione, i Dirigenti scolastici di titolarità dei docenti provvederanno con effetto 
immediato alla risoluzione del contratto individuale già disposto. 

ART.3 - Ai sensi dell’articolo 2126 c.c., 1° comma, secondo il quale «la nullità o l’annullamento del 
contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione», restano 
salvi i diritti patrimoniali acquisiti dai docenti in seguito alla conclusione del contratto. 

ART. 4 - 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 c.d. Codice 

        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 
Al docente CRIPEZZI DONATO DESIR MICHELE 
per il tramite del D.S. dell’ I.I.S. " G.B. PENTASUGLIA " -MATERA        mtis01200r@pec.istruzione.it 
Al docente SILEO GIANFRANCO 
per il tramite del D.S. dell’ I.I.S. "TURI" -MATERA              mtis01400c@pec.istruzione.it 
Alla docente VIZZIELLO EDVIGE 
per il tramite del D.S. dell’ I.I.S. "I. MORRA" -MATERA             mtis009001@pec.istruzione.it 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti della regione       LORO SEDI 
All’U.S.R. Basilicata – Ufficio I          SEDE 
All’U.S.R. Basilicata – Ufficio IV – A.T. di Matera        SEDE 
All’USR Calabria – Ufficio I           SEDE 
Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca di Potenza e Matera     LORO SEDI 
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