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Prot. Area II Settore III Prot. n. 2396/1                                                        Bari, 22 settembre 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; 
VISTE le graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente di scuola dell’infanzia e 

primaria ed educativo pubblicate all’albo di quest’Ufficio con decreto prot. n. 1952/3 del 5 
settembre 2014; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio, prot. n. 2396 del 27 luglio 2015, con il quale sono stati 
inseriti con riserva nelle graduatorie permanenti ad esaurimento di scuola dell’infanzia e 
primaria i ricorrenti destinatari dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1089/2015: 
Carpagnano Giovanna, Chiariello Angela, Farano Angela, Formica Tiziana, Franco Giovanni, 
Labianca Annunziata Monica, Leoci Rosa, Limitone Annamaria, Loporchio Rossella, 
Visentini Giuseppe; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio, prot. n. 2712 del 27/07/2015, con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie permanenti ad esaurimento di scuola dell’infanzia e primaria ai 
sensi del D.M. n. 235 del 03/06/2015 per l’inserimento a pieno titolo di chi inserito con 
riserva avesse conseguito il titolo abilitante e di inserimento negli elenchi aggiuntivi di 
sostegno e Montessori di chi già inserito per posto comune avesse conseguito il titolo di 
specializzazione;    

PRESO ATTO dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3909 del 31/08/2015 che, escludendo che gli 
effetti della precedente ordinanza cautelare 1089/2015 possano interessare il piano delle 
assunzioni a tempo indeterminato,  accoglie in parte la richiesta dei ricorrenti di 
partecipazione alle assunzioni a tempo determinato per l’anno scolastico 2015/2016;  

RITENUTO di dover dare esecuzione all’ordinanza del Consiglio di Stato sopra citata; 
 
                                                                              DECRETA  
 
Per le motivazioni esposte in premessa, i ricorrenti sotto elencati,  in ottemperanza dell’Ordinanza 
del Consiglio di Stato n.  3909/2015, e nelle more del giudizio di merito che potrebbe annullare o 
rettificare il presente provvedimento , devono essere inseriti nelle graduatorie d’istituto del 
personale docente di scuola dell’infanzia e primaria in 1^ fascia con riserva; tuttavia,  agli stessi 
deve essere consentita la possibilità di partecipare alle operazioni di stipula dei contratti a tempo 
determinato: 
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Carpagnano Giovanna R. 13/08/1981 BT AAAA p. 16 posto 1074/T  EEEE p. 16 posto1327/Bis/T 
Chiariello Angela A. 24/02/1973 BA      AAAA p. 19 posto1005/T EEEE p. 47posto 1031/T 
Farano Angela 15/08/1980 BA                AAAA p. 20 posto 988/T  EEEE p. 16 posto 1328/T 
Formica Tiziana 21/10/1981 BA              AAAA p. 22 posto 959/T  EEEE p. 70  posto 904/T 
Franco Giovanni 03/02/1968                   AAAA p. 26 posto 909/T  EEEE p. 33 posto 1128/T 
Labianca Annunziata Monica 14/01/1980 BT AAAA p. 14 posto 1128/T EEEE p.14 posto 1350/T 
Leoci Rosa  28/05/1972 BA                  AAAA p. 36 posto 759/Bis/T   EEEE p.  48 posto 1027/Bis/T 
Limitone Annamaria  24/04/1979 BA    AAAA p.12  posto 1137/T     EEEE p.12 posto 1358/T 
Loporchio Rossella  21/08/1982 BA         AAAA p. 11posto 1140/T     EEEE p.91 posto 766/T 
Visentini Giuseppe  29/04/1973 BA         AAAA p. 12posto  1139/T    EEEE p.12 posto 1360/T 
 
Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risultano inseriti i docenti in elenco sono 
invitate a dare seguito a quanto disposto. 
 
                                                         
                                                                                                            
                                                                                                                           IL DIRIGENTE 
                                                                                                                         Giuseppe SILIPO  

 

     
  

 

http://www.uspbari.it

