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Coord. Annunziata Tritto       
  

Al Sigg. Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado delle province di  
Bari e BAT 

          LORO SEDI  
           
    
Oggetto: Nomine in ruolo collaboratori scolastici con decorrenza giuridica 2011/2012 ed economica  
               2012/2013 per scioglimento riserva su posti accantonati in seguito a sentenza Tar Puglia     
               n.764/2011 in favore di ex LSU. 
 
 Si comunica che, in seguito a sentenza del Consiglio di Stato n. 2785 del 15/05/2012 che ha 
definitivamente respinto il ricorso del personale ex LSU concernente l’assunzione a tempo 
indeterminato con decorrenza a partire dall’anno scolastico 2000/2001, è sciolta la riserva, disposta 
con nota prot.n.3065 del 31/08/2011, dei n.17 posti già accantonati nel profilo di collaboratore 
scolastico per l’immissione in ruolo nell’anno scolastico 2011/2012. 
 Considerata la ristrettezza dei tempi  ed al fine di consentire l’assunzione di servizio entro il 
1°/09/2012, l’ufficio  Scrivente  ha individuato il personale avente diritto alla nomina in ruolo, 
con decorrenza giuridica 2011/2012 ed economica 2012/2013,  dalle graduatorie relative 
all’anno scolastico 2011/2012 ed ha assegnato d’ufficio la sede provvisoria di servizio come 
indicato nell’allegato elenco. 
 Le SS.LL. sono pregate di portare a conoscenza  del personale interessato il contenuto della 
presente, qualora il medesimo presti o ha prestato servizio fino al 30/06/2012 presso la propria 
scuola, e di procedere agli adempimenti di competenza relativi all’assunzione in servizio, 
considerando l’allegato elenco sostitutivo della proposta di nomina a tempo indeterminato, nel 
caso in cui la scuola sia interessata all’assegnazione di sede. 

Si ringrazia del consueto cortese spirito di collaborazione. 
 

 

IL DIRIGENTE 
         Giovanni LACOPPOLA  
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