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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA la legge 107 del 13 luglio 2015; 

VISTO il decreto MIUR del Direttore Generale per il personale scolastico n. 106, del 23 febbraio 

2016, pubblicato nella G.U. n. 16 del 26/02/2016 – quarta serie speciale - con il quale è stato 

indetto il concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i 

posti comuni dell’organico dell’autonomia nella scuola secondaria di primo e secondo 

grado; 

VISTA l’ordinanza n. 3208, del 09/06/2016, depositata in Segreteria il 15/06/2016, emessa 

nell’ambito del giudizio contrassegnato da REG.RIC. n. 4826/2016, con la quale il TAR 

Lazio - Sez. Terza Bis – accoglie l’istanza cautelare proposta da alcuni candidati, fra cui la 

docente BARBARO Marcella, e per l’effetto dispone l’ammissione con riserva dei ricorrenti 

alle prove di esame del concorso di cui è causa; 

VISTA la sentenza n. 10890, del 10/10/2017, pubblicata in data 31/10/2017, emessa nell’ambito del 

giudizio contrassegnato da R.G. n. 27780/2016, con la quale il TAR Lazio -Sez. Terza Bis–, 

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, li accoglie; 

VISTO il decreto dell’U.S.R. Campania prot. n. AOODRCA 5311, dell’1/3/2018, relativo 

all’approvazione delle graduatorie di merito del concorso dell’Ambito disciplinare AD02 

(classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria 

di II grado e A049 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di I 

grado), compilata in ottemperanza alla predetta sentenza del TAR-LAZIO n. 10890/2017, 

nella quale la docente BARBARO Marcella, nata a Palermo, il 08/01/1975, è inclusa al 

posto 199, con punti 75.1; 

VISTA la sentenza n. 7218, del 22/11/2018, pubblicata il 24/12/2018, con la quale il Consiglio di 

Stato ha annullato la sentenza del TAR-LAZIO – Sez. Terza bis – n. 10890/2017, con 

rimessione della causa al primo giudice, attesa la violazione del diritto di difesa, che “ha 

valenza funzionale e deve esserne garantito il rispetto in tutte le fasi del processo e, 

soprattutto, nel momento iniziale in cui si deve instaurare il contraddittorio”  

VISTO il provvedimento prot. n. 9020, del 04/04/2019, con cui il Direttore Generale dell’U.S.R. 

Campania, in esecuzione della suindicata sentenza del Consiglio di Stato 7218/2018, ha 

decretato il depennamento della candidata BARBARO Marcella nata a Palermo, il 

08/01/1975, dalla graduatoria di merito del concorso 2016, della regione Campania, per 

l’ambito disciplinare AD02 (classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli 

istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 - Scienze motorie e sportive negli istituti 

di istruzione secondaria di I grado), fatte salve le conseguenze derivanti da eventuali diverse 

decisioni del giudice di primo grado cui è rimessa la causa; 

CONSIDERATO che, con provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 13658, del 03/08/2018, la 

predetta candidata, in virtù della sua utile posizione nella graduatoria di merito, relativa alla 

classe di concorso A048 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di 

II grado - è stata individuata destinataria di contratto individuale di lavoro a tempo 

indeterminato con assegnazione di incarico triennale presso I.P.S.S.E.O.A. “Manlio Rossi–



Doria” (AVRH04000X) di Avellino – , con decorrenza giuridica ed economica dal 

01/09/2018 e che, per quanto menzionato, il provvedimento di nomina deve essere revocato; 

CONSIDERATO la necessità di dover procedere alla revoca del citato provvedimento di 

individuazione quale destinataria di contratto di lavoro a T.I., per il venir meno del 

presupposto fondamentale (inclusione nella graduatoria di merito), sempre con salvezza 

delle conseguenze derivanti da eventuali diverse decisioni del giudice di primo grado cui è 

rimessa la causa; 

 

DECRETA 

 

Art.1) Le premesse sono parte motiva del presente provvedimento. 

Art.2) Il proprio provvedimento, prot. n. prot. n. 13658, del 03/08/2018, con il quale la prof.ssa 

BARBARO Marcella nata a Palermo, il 08/01/1975 è stata individuata destinataria di 

contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per l’insegnamento relativo alla classe 

di concorso A048 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II 

grado - con assegnazione di incarico triennale presso I.P.S.S.E.O.A. “Manlio Rossi–Doria” 

(AVRH04000X) di Avellino – , con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2018, è 

revocato. 
Art.3) Il D.S. dell’ I.P.S.S.E.O.A. “Manlio Rossi–Doria” (AVRH04000X) di Avellino avrà cura di 

notificare il presente provvedimento all’interessata e di provvedere alla revoca del relativo 

contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato con la docente ed ai 

conseguenziali adempimenti di competenza. 

Art. 4) Nella considerazione che sussiste prevalente interesse ad assicurare la continuità didattica, 

essendo il citato provvedimento di revoca contrattuale intervenuto ad anno scolastico 

abbondantemente inoltrato, il Dirigente Scolastico dell’I.P.S.S.E.O.A. “Manlio Rossi–

Doria” (AVRH04000X) di Avellino è autorizzato a stipulare, con la medesima docente, 

contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l’insegnamento relativo alla classe 

di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II 

grado, a decorrere dalla data di notifica della revoca del citato contratto a tempo 

indeterminato. 

 

 

   IL DIRIGENTE 

Maria Teresa De Lisa 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Prof.ssa BARBARO Marcella  

C/O I.P.S.S.E.O.A. “Manlio Rossi–Doria” –  

AVELLINO 

 

Al D.S. dell’ I.P.S.S.E.O.A. “Manlio Rossi–Doria” 

AVELLINO 

(PEC: avrh04000x@pec.istruzione.it 
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