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IL DIRIGENTE 
Area II / U.O. III 
                                                                                                Bari, fa fede la data del protocollo  

 

IL DIRIGENTE 

VISTO  il D.L. del 16 aprile 1994 n. 297 
VISTA  la Legge 3 maggio 1999 n. 124  
VISTA  la Legge n. 68 del 13.03.1999  
VISTA   la Legge 4.06.2004 n.143 
VISTA  la Legge 24.11.2009 n. 167 
VISTO  il D.M. N. 44 del 12.05.2011  
VISTO  il D.M. n. 53 del 10.06.2012 
VISTO  il D.M. n. 527 del 37.06.2013 
VISTO  il D.M. n. 235 del 01.04.2014 
VISTO  il D.M. n. 486 del 20.06.2014 
VISTO  il D.M. n. 325 del 03.06.2016 con il quale sono stati stabiliti i termini per l’aggiornamento e  
            la integrazione di quanto previsto agli artt. 1,2 e 3 ; 
VISTO  il D.M. n. 495/2016 di aggiornamento e integrazione delle GAE per l’a. s.2016/2017; 
VISTA  la Legge n. 107 del 13.07.2015; 
VISTO  il proprio Dispositivo prot. 16235 del 04.08.2017 con il quale, preso atto del Decreto  
             Cautelare del TAR Lazio – n. 5778 del 27.09.2016 – su R.G. 10155/2016, di accoglimento  
            di “istanza cautelare” nei confronti di Corriero Luca – nt. 12.11.1993 – ,  veniva  “disposto  
               l’inserimento con riserva, compresa la stipula … ad ogni effetto legge …”  

RILEVATO che  sul portale “giustizia amministrativa” , al cronologico NRG 201610155 –  
             sezione  3B – alla data del 28.03.2017 riporta “cancellata dal ruolo”; 
VISTO  il proprio Dispositivo prot. 22999 del 20.12.2017 di annullamento del predetto Dispositivo    
            16235/17, in autotutela; 
VISTA  la comunicazione dell’Avvocatura Generale dello Stato di Roma inviata al MIUR – Uff.  
             Cont.Dipartimento per il sistema educativo – e da questi comunicata agli Uffici interessati,  
            che recita :”… tale locuzione (cancellazione dal ruolo),  tuttavia, è stata impiegata in senso atecnico, non  
                essendovi stata alcuna rinuncia al ricorso (al di là di singole posizioni), né essendosi il giudizio estinto. I relativi  
                giudizi risultano, infatti, ad oggi pendenti. Occorre quindi, ritenere che vi sia stata la semplice cancellazione delle  
               cause  dal ruolo delle udienze di merito, al fine di attendere la pronuncia dell’Adunanza plenaria. Rimangono,       
               pertanto, fermi gli effetti delle pronunce cautelari precedentemente rese in favore dei docenti ricorrenti…” 

VISTE  le diffide notificate a quest’Ufficio da parte di Gatti Lucrezia (08.11.1980/BA) e Corriero  
             Luca (12.11.1993), intese ad ottenere l’ottemperanza  al predetto Decreto Cautelare  con il   
            quale veniva  “disposto  l’inserimento con riserva, compresa la stipula … ad ogni effetto legge …”  per le  

            classi di concorso B019 e B020, a cui accedono con i titoli di studio da loro dichiarati, ai fini  
            della eventuale stipula di contratti sui posti vacanti e disponibili fino al termine del corrente  
           a. s. 2017/18;                         
RITENUTO di dover prendere atto dell’orientamento sopra riportato e di provvedere in merito; 
RILEVATO tramite il portale SIDI che è stata portata a compimento l’ operazione di inserimento con  

             riserva “T”  -  giudizio pendente -  di Gatti Lucrezia e Corriero Luca  
 

DISPONE 
 

                          a far data dal 04.08.2017, in autotutela, l’inserimento nelle GAE di questa provincia, valide 

per l’ a.s. 2017/18, di Gatti Lucrezia e Corriero Luca con Riserva per ricorso pendente nelle classi di concorso B019 

e B020 come di seguito specificato: 
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B019 – laboratori di servizi di ricettività alberghiera  

0001  -   punti 26,00  -  fascia 3 -  Ris. “T” -   Gatti Lucrezia – 08.11.1980/BA –     id. BA/11770                 
                                                                                   -   14.00 p. tit. st.  +  12,00 p. tit. cult.    Tot. p. 26,00  -  
 
 

 

B020 -   laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina 

0001 -  punti 26,00  -  fascia 3 -  Ris. “T” -   Gatti Lucrezia – 08.11.1980/BA –     id. BA/11770                 
                                                                                   -   14.00 p. tit. st.  +  12,00 p. tit. cult.    Tot. p. 26,00  -  
 
0002 -  punti 12,00 -  fascia  3  -  Ris.  “T”  -   Corriero Luca  -  12.11.1993/BA -     id. BA/137185 
                                                                                   -   12,00 p. tit. st. -                                 Tot. p. 12,00  - 
 

 
            Il presente atto caduca i precedenti prot. 16235 del 04.08.2017 e prot. 22999 del 20.12.2017 e 
produce effetti, con riserva,  nei confronti dei ricorrenti summenzionati. 
 
           Il presente dispone viene pubblicato sul sito web : www.uspbari.it  
 
   
 

 
                       
                                                                                                        IL DIRIGENTE 
                                                                                                     Giuseppina LOTITO 
 
                    
 
 
 

Ai sig.ri 
     
   Gatti Lucrezia             Bitetto (BA) 
   Corriero Luca             Modugno (BA) 
 
 
All’ Albo                         Sede 
 
 
All’ U.S.R. per la Puglia -  Direzione Regionale  -  Bari  
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