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Area III – U.O. II 
Bari, fa fede la data del protocollo 

Il DIRIGENTE 

VISTO il D. Lvo. n. 297 del 16.04.1994 e successive modificazioni, recante Approvazione del 

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 

ordine e grado; 

Vista la Legge 3 maggio 1999 n. 124 , in particolare gli artt. 1,2,6 e 11; 

Vista la legge n. 296 del 27.12.2006 che ha trasformato le Graduatorie Permanenti Provinciali in 

Graduatorie ad Esaurimento; 

VISTO il D.M. n. 374 del 27.04.2019 con il quale è stato disposto l’Aggiornamento, l’integrazione 

e il reinserimento nelle Graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli aa. 

ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

VISTA la Sentenza n. 84/2019 del 14.01.2019 – R.G. 6512/2017 emessa dal G. d. L. del Tribunale 

di Bari – sezione Lavoro – che accoglie  il ricorso e per l’effetto ordina all’Amministrazione 

resistente di inserire il ricorrente  –  Blasi Vincenzo - 11.08.1871- CS  -  nelle graduatorie ad 

esaurimento della provincia di Bari, per la classe di concorso ex A059, ora A028 con 

riconoscimento del punteggio maturato all’atto della cancellazione, adottando i provvedimenti 

necessari ad assicurare il diritto del ricorrente. 

VISTO il proprio decreto prot. 12991 del 02.08.2019 di pubblicazione delle Graduatorie ad 

Esaurimento definitive del personale docente per il triennio 2019-2022 di cui al citato D.M. 

374/2019;  

ACCERTATO di dover dare esecuzione al deliberato della Sentenza citata,  

 

DECRETA 

 

       BLASI Vincenzo - n. 11/08/1971 a Roseto Capospulico (CS) – C.F. BLSVCN71M11H572B -  

è re-inserito in Graduatoria ad Esaurimento, per la provincia di Bari, valida per il triennio 2019/20 – 

2020/21 e 2021/22 come segue : 

        

       A028 – Matematica e scienze – punt. abilit.  13,00   Tot. punti 13,00   -  posto n. 3 
 

  Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

  

 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale con valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge. 
                                                                                                                       
 

IL DIRIGENTE 
                                                                                                                  Giuseppina LOTITO  

 
 
 
 
 
 
 
Al prof. Blasi Vincenzo  
Al sito web                                                               
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