
 

    p.1/2 
Il Dirigente: Giuseppe Silipo - Via Re David,178/f  - 70125 BARI   080-5477203-202-200 080-5428367  
-   Sito Web: www.uspbari.it 

 

 

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA   
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

UFFICIO III  
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 
e-mail: 

 usp.ba@istruzione.it 
uspba@postacert.istruzione.it 

 

Prot. Area II Settore III Prot. n. 2397/1                                                      Bari, 22 dicembre 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 la graduatoria provinciale ad esaurimento del personale docente di scuola dell’infanzia 

pubblicata con D.D. prot. n. 1952/3 del 5 settembre 2014 a seguito dell’aggiornamento ai 
sensi del D.M. 235/2014; 

VISTE la graduatoria provinciale ad esaurimento del personale docente di scuola dell’infanzia  
pubblicata con D.D. prot. n. 2712 del 27/07/2015 a seguito dell’aggiornamento ai sensi del 
D.M. 325/2015;   

VISTI i provvedimenti di inserimento, a pieno titolo o con riserva, nella GAE di scuola dell’infanzia,
di personale in possesso del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, in 
ottemperanza a sentenza o ordinanza emessa in loro favore a seguito di ricorso;  

VISTO il provvedimento n. 2397 del 27/07/2015 di inserimento con riserva nella GAE di scuola dell’
infanzia delle sottoelencate ricorrenti in esecuzione di ordinanza del TAR per il Lazio n. 
2401/2015 emessa a seguito del ricorso n. 7883/2014;  

PRESO ATTO dell’ Ordinanza Cautelare del TAR per il Lazio n. 5526/2015  emessa a favore delle  
sottoelencate ricorrenti; 

RITENUTO di dover dare esecuzione all’ Ordinanza TAR per il Lazio sopra citata che, in 
accoglimento di ricorso, ha disposto che l’iscrizione delle ricorrenti nella graduatoria di 
rispettivo interesse, debba avvenire senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti di 
lavoro a tempo determinato o indeterminato;  

VISTA la legge 107/2015 che detta disposizioni relativamente al piano straordinario di assunzioni 
per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTE le note n. 15457 del 20/05/2015 e n. 19621 del 06/07/2015 con le quali il MIUR ha precisato 
che l’inserimento a pieno titolo nelle GAE è riservato ai ricorrenti destinatari di sentenze 
favorevoli definitive mentre ai ricorrenti destinatari di Ordinanze Cautelari favorevoli deve 
essere riservato l’inserimento con riserva; 

 
                                                                             DECRETA  
Per le motivazioni esposte in premessa, le ricorrenti sotto elencate,  in esecuzione dell’ Ordinanza 
del TAR per il Lazio 5526/2015 e nelle more del giudizio di merito che potrebbe annullare o 
rettificare il presente provvedimento , sono inserite con riserva nella GAE di scuola dell’infanzia 
senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato 
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con esclusione della possibilità di accedere al piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 
107/2015. 
ALBO Paola                                         AAAA   punti 16/RIS             
RUO Maria Maddalena                     AAAA   punti  12/ RIS   
    
Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D.M. 235/2014, le ricorrenti sono ammessi alla procedura con 
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.  
 
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      
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