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Settore: II grado                                                                            Bari, data del protocollo  

 

IL DIRIGENTE 

       VISTO il D. L.vo 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. 235 del 9.04.2014 recante disposizioni per l’aggiornamento delle 

Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo, per il triennio 
2014/15, 2015/16 e 2016/17; 
       VISTO il Ricorso R.G.78862/2014 per l’annullamento del D.M.235 del 2014 

recante disposizioni per l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per il 
triennio 2014/15 – 2015/16 e 2016/17 nella parte in cui non consente 

l’aggiornamento a coloro i quali non hanno proposto istanza di 
aggiornamento/permanenza in occasione dei precedenti aggiornamenti delle  
graduatorie permanenti divenute ad “esaurimento” ex Legge n. 296 del 

27.12.2006 che ha trasformato le Graduatorie Permanenti Provinciali in 
Graduatorie ad esaurimento; 

       VISTO il Decreto Presidenziale n. 2469/2016 emesso dalla Sez. VI del 
Consiglio di Stato in data 24.06.2016 con il quale veniva disposto il reinserimento 
con riserva “T” – ricorso pendente –  dei sottoelencati docenti nelle G.A.E. della 

provincia di Bari a far data dall’a.s. 2016/17 

 Ardillo Elvira Maria – n. 29.08.1971/Ba – clc A046 

 Caramia Gianluca – n. 04.07.1974/TA – clc A037 

 Dabbicco Valentina – n. 08.12.1977/BA – clc A041 

 Saccotelli Nunzia – n. 16.11.1978/BA  - clc A012 

 Valente Giovanni – n. 05.03.1971/BA – clc A046   
      PRESO ATTO  della Sentenza n. 13912 del 16.07.2019 emessa dal TAR Lazio 

– sez. III bis-pubblicata in data 05.12.2019 con la quale, definitivamente 
pronunciando sul ricorso prorposto dai ricorrenti…accogli il ricorso principale e per 
effetto annulla in parte qua il D.M. 235/2018 e…ordina il reinserimento a pieno 
titolo dei ricorrenti…  
        RITENUTO di dover dare esecuzione al giudicato 

        VISTO il D.M. 374/2019 con il quale viene disposto l’aggiornamento / 
trasferimento / reinserimento delle G.A.E valide per il triennio 2019/20 -2020/21 
e 2021/22  

 

DISPONE 
       ai sottoelencati docenti, inseriti nelle GAE della provincia di Bari con riserva “T - ricorso 

pendente” che hanno richiesto l’aggiornamento dei titoli di servizio e/o culturali ai sensi del D.M. 

374 del 24.04.2019, in esecuzione del giudicato sopra riportato, viene sciolta la “riserva T – 

ricorso pendente – e, pertanto vengono inseriti a “pieno titolo” nelle proprie classi di concorso 

alle rispettive posizioni occupate: 
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Cognome Nome Data di nascita Classe di concorso Posto Punteggio 

Ardillo Elvira Maria 29.08.1971/BA A046 182bis 22,00 

Caramia Gianluca 04.07.1974/TA A037 9 95,00 

Dabbicco Valentina 08.12.1977/BA A041 6 41,00 

Saccotelli Nunzia 16.11.1978/BA A012 5 / 2018 90,00 / 2018 

Valente Giovanni 05.03.1971/BA A046 252 13,00 

 

 

         I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche che hanno sottoscritto il contratto a tempo 

indeterminato e determinato con i predetti docenti per l’a. s, in corso, dovranno modificare tali  
contratti eliminando la clausola risolutiva . 

        Quest’Ufficio si riserva fin d’ora, ai sensi della legge 241/90, la possibilità di attivare i 

provvedimenti di autotutela  che dovessero rendersi necessari. 

         Avverso il presente Dispone possono essere esperiti  rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 
        Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet di questo Ufficio III Ambito 

Territoriale per la provincia di Bari : www.uspbari.it 
 
 

 

 
                                                                                    IL DIRIGENTE dell’ UFFICIO III 

                                                                                   Giuseppina LOTITO 

 

 

 
 

Ai docenti   e  Dirigenti Scolastici 

 delle Istituzioni Scolastiche indicate 

 

Ardillo Elvira Maria  

c/o ITC “V. Giordano”         Bitonto 
 

Caramia Gianluca 

c/o ITIS “Panetti”                    Bari 

 

Dabbicco Valentina 
c/o IPEOA “Perotti”            Molfetta 

 

Saccotelli Nunzia  

c/o IISS “Lotti-Umberto I”    Andria 

 

Valente Giovanni 
                       

All’ Ufficio Scolastico Regionale  

     per la Puglia – Ufficio II –    Bari 

 

All’ Albo                                SEDE 
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