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Bari,  fa fede la data del protocollo 

IL  DIRIGENTE 
VISTO       il  Decreto  del  Direttore  Generale  n. 14918   del  06.06.2019;  

VISTO       il  D.L.vo  n. 297/1994  e  successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO         il  D.P.R.  n. 487/1994  e  successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO        il  D.L.vo  n.165/2001   e  successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA       la legge n.107 del 13.7.2015; 
VISTO       il  D.P.R.  n. 19  del  14.2.2016  riguardante  le  nuove classi di  
                   concorso; 

VISTO        il  Decreto  del  Direttore  Generale  per  il  personale  scolastico 
                   n.106 del  23.2.2016 con il quale è stato indetto il concorso  per 

                          titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale  docente 
                            per  posti   comuni   dell’organico  dell’autonomia  della  scuola 
                            secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO                  l’allegato 1 al  precitato  decreto recante il numero e la tipologia 
                            dei posti messi a concorso nella Regione Puglia; 
VISTO                  il  D.M. n. 93  del  23/2/2016  riguardante la costituzione degli 

                           Ambiti disciplinari; 
VISTO                  il D.M.  n.94 del 23/2/2016 riguardante le disposizioni  relative 

                            alla  valutazione dei titoli valutabili nei concorsi per l’accesso ai 
                            ruoli del personale docente; 
VISTO                  il   D.M.   n.  95   del  23/2/2016   riguardante   le   prove  ed  i 

                            programmi  di   esame  dei  concorsi  per  l’accesso  ai  ruoli del 
                            personale docente; 

VISTO                  il   D.M.   n.  96  del   23.2.2016   riguardante   i   requisiti   dei 
                            componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli 
                            ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente; 

VISTO                  il  D.M.  n.  97  del  23.2.2016  riguardante  la  formazione delle 
                            commissioni   giudicatrici   dei   concorsi   per  titoli  ed   esami 
                            finalizzati al reclutamento del personale docente; 

VISTO                  in   particolare   l’art. 9  del  citato  D.D.G.  n.106/2016  che  al 
                            comma   1    prevede    che   i   candidati   siano   inseriti   nella 

                            graduatoria  di merito  definitiva “ nel limite massimo dei  posti 
                            messi a bando per ciascuna procedura concorsuale  maggiorati 
                            del 10% ai sensi dell’art.400,  comma  15, del Testo Unico come 

                            modificato dall’articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge ” ed 
                            al comma 3 stabilisce che “ per le classi di concorso per le quali 

                            è   disposta   l’aggregazione   territoriale   delle  procedure  sono 
                            approvate graduatorie distinte per ciascuna regione”; 
VISTO                  il   decreto   con   il   quale  è  stata  costituita  la  Commissione 

                           Giudicatrice  per  la  procedura  concorsuale  indetta  con  il già 
                           citato  D.D.G. n.106/2016  relativa all’Ambito disciplinare AD02 
                         Classi  di  concorso  A048  –  Scienze  motorie  e  sportive  negli 

                          Istituti    di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  e   A049 - 
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                          Scienze   motorie  e  sportive  nella  scuola  secondaria  di  primo 
                          grado  - ed  i  successivi  decreti   di  rettifica  e  di  integrazione; 

VISTI                  gli atti  di  valutazione  delle  prove  e  dei titoli predisposti  dalla 
                          Commissione Giudicatrice su indicata; 
VISTA                 la  graduatoria  di merito compilata ai sensi dell’art.9, comma 1, 

                          del      D.D.G.    n. 106/2016    dalla    suddetta     Commissione 
                          Giudicatrice  per  la  procedura  concorsuale  relativa  all’Ambito 

                          disciplinare  AD02 - Classi di concorso  A048 - Scienze motorie e 
                          sportive  negli  istituti  di istruzione secondaria di secondo grado 
                          e  A049  - Scienze motorie  e  sportive nella  scuola secondaria di 

                          primo grado -; 
VISTO                il  decreto  prot.n.  913  del  19 gennaio 2017 con il quale è stata 

                          approvata  la  nuova  graduatoria  generale  definitiva  di  merito 
                          relativa  al  concorso  indetto  con  D.D.G. 106 del 23/2/2016 in 
                          ordine  all’Ambito  disciplinare  AD02 nonché i successivi decreti 

                          di integrazione e di rettifica della graduatoria stessa; 
VISTO                l’art. 5   del   D.P.R.  n. 487   del   9 maggio  1994   e   successive 
                          modificazioni  ed  integrazioni  relativo  alle categorie riservatarie 

                          ed ai titoli di preferenza spettanti ai candidati; 
VISTA                 la legge n.68 del12.3.1999; 

CONSTATATO    che  i  candidati  Porro  Vincenzo,  nato   il  14/4/1972,  Laterza 
                          Giovanni,  nato   il   21.1.1967,   Rotondella  Francesco,  nato  il 
                          12.7.1967,  Dadamo  Pierluigi,  nato  il 19.8.1068  e  Longobardi         

                          Francesco,  nato  il  25.9.1960  risultano  inseriti  nella predetta 
                          graduatoria  a  pieno  titolo in esecuzione delle sentenze del TAR 
                          Lazio  sez. 3  bis  di  Roma  nn. 10899 e 10890  entrambe del 10 

                          ottobre 2017,  salvo le conseguenze derivanti da una 
                          eventuale  diversa  decisione  per  effetto  di  eventuale  ulteriore 

                          grado di giudizio ; 
VISTE                 le  sentenze  del  Consiglio  di   Stato in sede  giurisdizionale - 
                          sezione  sesta - di Roma  nn.  7217  e  7218  entrambe  del  22 

                          novembre  2018,   pubblicate   il  24.12.2018,   le   quali   hanno 
                          annullato  le  sentenze  del  TAR  Lazio  sez.  3  bis  di  Roma nn. 

                          10899  e  10890,  entrambe  del 10 ottobre 2017, con rimessione 
                          delle cause al primo giudice; 
VISTE                 le   note   dell’Ufficio   Scolastico   Regionale   per  la   Puglia  del    

                          14.2.2019  con  le quali è stata data comunicazione ai suindicati            
          candidati dell’avvio del  procedimento  (art. 7,  L. n. 241/1990  e 
          successive modificazioni  ed  integrazioni)   per quanto attiene la  

                          esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato summenzionate;                                                                      
VISTA          la  comunicazione  del candidato Laterza  Giovanni con la  quale 

                          lo  stesso ha trasmesso, tramite un sindacato, il ricorso prodotto 
                          al TAR  Lazio  di  Roma  in  riassunzione  ex art.105 del codice di 
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                          procedura civile; 
CONSTATATO    tramite   la  visione  del   sito  di  giustizia  amministrativa  che  i 

                          candidati   suindicati   hanno   prodotto  il  ricorso  di  cui  sopra 
                          depositandolo  allo stesso  TAR  in data 5.4.2019, con successiva 
                          istanza di fissazione dell’udienza depositata in data 14.5.2019; 

RITENUTO         pertanto di   dover   dare   esecuzione   alle   due   sentenze del 
                          Consiglio di Stato; 

CONSIDERATO  altresì  che  i  ricorrenti  hanno  prodotto  ricorso al TAR Lazio di 
                          Roma in riassunzione ex art. 105  del  codice di procedura civile; 
VISTO                quanto  richiamato dalla nota ministeriale  del 17.10.2018, circa                 

          il  parere   fornito  dall’Avvocatura  Generale  dello  Stato che, in  
          merito  alla  disposizione di cui all’art. 4 del D.L. n. 87 del 2018, 

          prevede  che  “l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali compor- 
          tano la decadenza dei contratti a tempo indeterminato stipulati”.  
               

D E C R E T A 
 
Art. 1)     Ai  candidati di competenza di questo UST:   

Porro Vincenzo 14.4.1972 A048 L.S.   “Galilei” -      Bitonto 
Laterza  Giovanni 21.1.1967 A049 S.M.S. “Fiore” -      Altamura 
Rotondella  Francesco 12.7.1967 A048 L.S. “Tarantino” -   Gravina 
Longobardi Francesco 25.9.1960   A048 IISS “Bachelet-Galilei” - Gravina 

  
e posizionati rispettivamente ai posti nn. 111, 103, 116, 112 e 115 nella  

graduatoria generale  definitiva  di merito  relativa  all’Ambito  disciplinare 
AD02 - Classi  di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di 

istruzione secondaria di secondo grado e A049 - Scienze motorie e sportive 
nella scuola secondaria di primo grado - in  esecuzione delle  sentenze  del   
Consiglio  di  Stato in sede giurisdizionale - sezione sesta - di Roma nn. 

7217 e 7218, entrambe del 22 novembre 2018, pubblicate il 24.12.2018 e  
considerato   altresì  il ricorso prodotto dagli stessi al TAR Lazio in 
riassunzione ex  art. 105  del  codice  di  procedura civile, viene riportata 

l’indicazione  ammessi con riserva in attesa del decisione nel merito del 
ricorso summenzionato. 

 
Art. 2)  In  esecuzione  delle  precitate  sentenze, l’UST di BARI revoca 

l’individuazione a  tempo indeterminato e la trasforma in individuazione e 

a tempo determinato,   con  accantonamento dei posti  in attesa della 
decisione nel merito  del  ricorso  prodotto  al   TAR   Lazio  in  

riassunzione  ex  art.105  del  codice  di procedura civile. 
 
Art. 3) I Dirigenti Scolastici provvederanno a trasformare i contratti a tempo  

indeterminato, con le relative assegnazioni delle sedi  di  servizio  in  
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contratti a tempo determinato fino al  31.8.2019, tanto al fine di  
garantire la  continuità  didattica degli stessi docenti, ed allo stesso tempo 

daranno formale comunicazione allo scrivente Ufficio dell’avvenuto 
adempimento.  

 

Il  presente  provvedimento,  pubblicato  sul  sito  web  dello  scrivente  Ufficio, ha 
valore di notifica a tutti gli effetti. 

 
 
        IL DIRIGENTE 

              Giuseppina Lotito  
 

 
 
 
 
 
 
 
Al  Dirigente Scolastico del    L.S.     “G. Galilei”               Bitonto (BA)  
 
Al  Dirigente Scolastico del    L.S.     “Tarantino”              Gravina in Puglia  (BA) 
 
Al  Dirigente Scolastico del    IISS     “Bachelet-Galilei”     Gravina in Puglia  (BA) 
 
Al  Dirigente Scolastico della SMS    “T. Fiore”                  Altamura  (BA) 
 
 
Agli UST della Repubblica (per peo istituzionale) 
 
Al sito web 
 
p.c. 
All’USR per la Puglia - Direzione Generale – Bari (per peo istituzionale) 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 
nella regione Puglia (per pubblicazione) 
Alle Segreterie delle OO.SS. Comparto scuola (per pubblicazione) 
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