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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
PEC:

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi
uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it
--------------------------------

IL DIRIGENTE
VISTA la Legge n.124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA la Legge n.143/04 ed in particolare l’art.1 comma bis, che dispone “dall’a.s. 2005/06, la permanenza
dei docenti nelle Graduatorie Permanenti di cui all’art. 401 del Testo Unico avviene su domanda
dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con
apposito decreto del MIUR. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla
graduatoria per gli anni successivi”;
VISTA la Legge n.296 del 27/12/2006 ed in particolare l’art.1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le
Graduatorie da permanenti di cui all’art.1 del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n.143, in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento
del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;
VISTO il decreto prot. n. 1952 del 05/09/2014 di questo Ufficio, con il quale sono state pubblicate le
graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il
triennio 2014/17;
VISTO il decreto prot. n.12814 del 02/08/2018 di questo Ufficio relativo all’aggiornamento annuale delle
graduatorie ad esaurimento;
VISTA la sentenza del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro n. 452 – RG952/16 con la quale viene
riconosciuto il diritto della docente LISENA GILDA (05/08/1969 BA) al reinserimento, a pieno titolo,
nelle GAE della provincia di Bari valide per gli aa.ss.2014/2017, con il punteggio maturato alla data
della cancellazione, per la classe EEEE- scuola primaria, sin dalla data della prima istanza con riserva;
DECRETA
Per quanto esplicitato in premessa, il reinserimento a pieno titolo, nelle graduatorie ad esaurimento della
provincia di Bari – scuola primaria, della seguente docente:
COGNOME

NOME

LISENA

GILDA

DATA DI
NASCITA
05/08/1969

PROVINCIA
BA

CL.
ABILITAZIONE
EEEE

PUNT.
PREGR.
0

PUNTI
ABILITAZIONE
42

PUNTI
SERVIZIO
0

PUNTI
TITOLI
9

SOSTEGNO
SI

PUNTEGGIO
TOTALE
51

ANNO
INSERIMENTO
2009

IL DIRIGENTE
Giuseppina LOTITO
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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