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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:
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Area III - U.O. 1
Coordinatore Beatrice Scaramuzzi
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;
VISTA la legge 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. n. 235/2014 e seguenti di aggiornamento delle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento
del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/2017;
VISTO i D.M. n.325 e seguenti di aggiornamento con carattere annuale delle graduatorie ad esaurimento
del personale docente ed educativo;
VISTO il D.D. di quest’Ufficio n.517/1 del 21/04/2016 di inserimento con riserva nelle GAE dei
ricorrenti De Francesco Maria Giovanna, Di Buduo Lucia e Lapomarda Maria in esecuzione del
Decreto del Consiglio di Stato n. 1014/2016 che accoglie il ricorso in appello e dispone, nelle
more della trattazione collegiale dell’istanza cautelare, che si dia la corretta esecuzione
all’ordinanza n.5647/2015;
PRESO ATTO del reclamo della docente DE MARCO RITA, il cui nominativo, pur contemplato nel
predetto Decreto 1014/2016, non è stato a suo tempo segnalato dall’avvocato di parte;
VISTE le note n.15457 del 20/05/2015, n. 19621 del 06/07/2015, con cui il MIUR detta le indicazioni
relative all’inserimento nelle GAE a pieno titolo per i destinatari di sentenze favorevoli definitive,
con riserva per i destinatari di ordinanze cautelari favorevoli;
VISTA la legge 107/2015;
RITENUTO di dover dare esecuzione al citato Decreto n.1014/2016 nelle more del giudizio di merito;
DISPONE
Per le motivazioni esposte in premessa, in adempimento al sopra citato decreto cautelare del Consiglio
di Stato n. 1014/2016 e nelle more del giudizio di merito che potrebbe annullare o rettificare il presente
provvedimento, è inserita con riserva nelle GAE di scuola primaria e di scuola dell’infanzia senza
preclusioni alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato con esclusione della
possibilità di accedere al piano straordinario di assunzioni di cui alla L.107/2015:
De Marco Rita n. 07/06/1976 (BA)
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La conseguente posizione nelle rispettive graduatorie sarà rideterminata con la successiva elaborazione e
ripubblicazione delle graduatorie; nelle more di questa procedura le Istituzioni Scolastiche nelle cui
graduatorie di seconda fascia d’istituto risulta inserito il docente di cui sopra, avranno cura di procedere
alla rettifica in via cartacea della Graduatoria d’Istituto di prima fascia con l’inserimento manuale a
pettine della stessa assegnando il punteggio suindicato.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.

Ai sensi dell’art. 8, comma 4 del D.M. 235/2014, tutti i suelencati candidati sono ammessi alla procedura
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
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