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AREA I - Sett. 4 Bari, fa fede la data del protocollo 

 
AI DOCENTI INTERESSATI 

ALLE  OO.SS. 

 

 

Oggetto: GAE Scuola Infanzia e Primaria – Posto comune e sostegno. Comunicazione 

di AVVIO del PROCEDIMENTO ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.  

 

Il Dirigente 

Vista la Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n.11 del 27/12/2017;  

vista la Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n.5 del 27/02/2019;  

visto il D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/18;  

vista la nota MIUR prot. n. AOODGPER/45988 del 17/10/2018 e le successive 

indicazioni fornite dall’Amministrazione centrale; rilevata la necessità di procedere a 

verificare la legittima presenza nelle Graduatorie provinciali ad esaurimento dei 

docenti/ricorrenti inclusi con riserva per effetto di provvedimenti giurisdizionali cautelari 

e/o, per effetto degli stessi, interessati da provvedimenti di assunzione a T.D./T.I.;  

comunica 

l’avvio del procedimento per la verifica delle posizioni dei docenti/ricorrenti inseriti 

con riserva “T” nelle GAE di questa Provincia e degli atti conseguenziali, in premessa 

indicati.  

Il responsabile del procedimento è la scrivente.  

 

Per eventuali informazioni le richieste possono essere presentate ai riferimenti in calce 

indicati. La presente, pubblicata sul sito di questo Ufficio, accertato il numero consistente di 

interessati, vale quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi art. 7 e seguenti 

della Legge n.241/1990 e s.m.i. 

 

 
  

IL DIRIGENTE 
Giuseppina LOTITO 
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