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Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito 

          Bari, fa fede la data del protocollo 

IL DIRIGENTE 

 VISTO il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto cautelare n. 5778/2016 Reg. Prov. Caut. Del Presidente del TAR Lazio – 

Sezione Terza bis Sede di Roma, emesso nel procedimento contrassegnato dal n. 

10155/2016 Reg.  Ric., con        il quale venivano accolte le istanze dei ricorrenti volte 

ad ottenere l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente; 

ACCERTATO che, ad oggi, nel procedimento n.10155/2016 Reg. Ric., tuttora pendente, il TAR Lazio - 

Sede di Roma non ha emesso alcun ulteriore provvedimento oltre il decreto n. 5778/2016 

Reg. Prov. Caut. sopra indicato;  

ACCERTATO che il Collegio giudicante non si è espresso sulla domanda cautelare; che il procedimento 

risulta “cancellato dal ruolo” all’udienza in Camera di Consiglio del 28/03/2017; 

CONSIDERATO che il decreto cautelare monocratico perde efficacia se il Collegio non provvede sulla 

domanda cautelare nella Camera di Consiglio fissata con il medesimo decreto (art. 56, 

comma 4, D.L.vo 2/7/2010 n.104); 

ACCERTATO che il sig. CONTINISIO Michele, il sig. CORRIERO Luca e la sig.ra GATTI Lucrezia 

non sono destinatari di alcun provvedimento efficace che autorizzi il loro inserimento, 

pur con riserva,  in GAE della provincia di Bari; 

 

 

ACCERTATO  

che CONTINISIO Michele risulta inserito con riserva di giudizio pendente nelle 

GAE 2018-2019 cdc B016 

che CORRIERO Luca risulta inserito con riserva di giudizio pendente nelle GAE 

cdc B020 

che GATTI Lucrezia risulta inserita con riserva di giudizio pendente nelle GAE 

cdc B019 
 

DECRETA 

Art. 1 – le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 – il depennamento dalle GAE della provincia di Bari con decorrenza dall’1.9.2018 e 

successivi aggiornamenti ed integrazioni per la classe di concorso cosi come in elenco: 

 

1 CONTINISIO Michele 17/06/1996 (BA B016 

2 CORRIERO Luca 12/11/1993(BA) B020 

3 GATTI Lucrezia 08/11/1980 (BA) B019 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente. Il presente 

provvedimento è pubblicato sul sito web dello scrivente ufficio. 

 
                                                        IL DIRIGENTE 

 Giuseppina Lotito 

 
  

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

AI DOCENTI INTERESSATI 

Alle OO.SS. LORO SEDI 

All’Albo- SEDE 

Al sito web 
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