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Area II Settore III – Scuola Primaria, Infanzia e Personale Educativo

Prot. 2781 del 29/07/2015
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative
in materia di istruzione;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico e il regolamento attuativo D.M. 123 del 27 marzo 2000;
VISTO il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle Graduatorie Permanenti ad esaurimento del
personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/2017;
VISTO il proprio decreto n. 2712 del 27/07/2015 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
provinciali ad esaurimento definitive relative al personale docente di scuola primaria e
infanzia;
VISTA la sentenza del Consiglio di di Stato n. 3628/2015 che accoglie definitivamente il ricorso
dei ricorrenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro
l’anno scolastico 2001/2002;
CONSIDERATA la necessità di apportare le dovute rettifiche alle graduatorie suddette in tempo
utile per le assunzioni a tempo indeterminato di cui al D.M. n. 470 del 7 luglio 2015;
DECRETA
Il presente provvedimento pubblicato sul sito web di quest’Ufficio Scolastico www.uspbari.it
rettifica le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive relative al personale docente di
scuola primaria ed infanzia già pubblicate con D.D. n. 2712 del 27/07/2015 per l’inserimento a
pieno titolo, a pettine in base al punteggio, dei sottoelencati candidati in merito alla sentenza
favorevole del Consiglio di Stato n. 3628/2015 che ha accolto il loro ricorso all’inserimento in
GAE con il diploma magistrale abilitante conseguito entro l’ a.s. 2001/2002.
Nome e cognome data di nascita
GRAD.EEEE
1) Alberga Isabella 18/07/1980 BA posto 1305/Bis p. 18,00
2) Ardito Marilena 12/08/1974 BA “ 1337/Bis p. 15,00
3) Aruanno Elvira 14/07/1973 BA “
1293/Bis p. 19,00
4) Audia Lucia
16/01/1974 KR
//////////////
5) Binetti Damiana 27/10/1972 BA posto 918/Bis p. 68,00
6) Brucoli Maria
21/10/1967 BA
“
1362/Bis p. 11,00
7) Bruno Monica 09/04/1979 PZ
“
1304/Bis p. 18,00
8) Ciccarone Anna Lisa 24/05/1981BA “
1337/Ter p. 15,00
9) Colavito Mariagrazia 29/03/1977 BA “
800/Bis p. 86,00

GRAD.AAAA
posto 1044/Bis p. 18,00
“ 1113/Ter p. 15,00
“ 1003/Bis p. 19,00
“ 1113/Quater p. 15,00
“
1113/Bis p. 15,00
“
1139/Bis p. 11,00
“ 1042/Bis p. 18,00
“
1113/Quinquies p. 15,00
“
1128/Bis p. 14,00

Ai sensi dell’art. 8, comma 4 del D.M. 235/2014, tutti i candidati sono ammessi alla procedura
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’amministrazione, in
autotutela, può disporre in qualsiasi momento della procedura, con provvedimento motivato,
l’esclusione di candidati risultati non in possesso dei requisiti e può procedere a correzioni di
eventuali errori materiali o di punteggi non spettanti.
Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.M. 235/2014, avverso gli atti di aggiornamento delle
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graduatorie ad esaurimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento. La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è
devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro.

IL DIRIGENTE
Giuseppe SILIPO
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