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Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito                                                       Bari, fa fede la data del protocollo 

IL DIRIGENTE 
VISTA              la legge n. 241/90; 
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; 

VISTA la legge 107/2015; 
VISTO il ricorso R.G. 1634/2018 proposto dalla docente SIMONE Teresa innanzi al 

Tribunale di Treviso – Sez. Lavoro; 
VISTA la sentenza n. 594/2019 – emessa dal Tribunale di Treviso - Sezione lavoro,  

pubblicata il 11/12/2019 su ricorso (R.G. n. 1634/2018) – così provvede: “In 
accoglimento del ricorso, dichiarata la validità della domanda della ricorrente finalizzata alla 
partecipazione alla fase C del piano di assunzione straordinario previsto dalla legge 107/2015 e 
dichiarata la utile collocazione della ricorrente per l’assunzione a tempo indeterminato per la classe di 
concorso Scuola Primaria (EEEE) in relazione alle immissioni in ruolo per l’a.s. 2015-2016 
nell’ambito della fase C con decorrenza 1 settembre 2015 nell’ambito di Bari e, in subordine, negli 
ambiti di Matera e Brindisi, condanna il Ministero resistente ad emanare tutti gli atti necessari per il 
riconoscimento del diritto di Simone Teresa ad essere individuata quale destinataria di una proposta 
di stipula di contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) per 
l’anno scolastico 2015-16 nell’ambito della fase C del piano di assunzioni straordinario ex lege 
107/2015 con decorrenza 1/9/2015 in via principale nell’ambito di Bari e, in subordine, di 
Matera e Brindisi.” 

 CONSIDERATO      che la docente risulta nelle graduatorie ad esaurimento della Scuola Primaria della 
provincia di Bari con 85 punti; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al giudicato; 
 

DISPONE 
 

la docente SIMONE Teresa  (nt. 31/10/1981- BA - C.F.:  SMNTRS81R71A662U) è immessa in ruolo 
nell’ambito BA4, posto comune – Scuola Primaria,  con  

 decorrenza giuridica 01 settembre 2015  

 decorrenza economica 01 settembre 2020 
con sede di servizio BAEE04604B – 3 CD RONCALLI – MADRE TERESA DI CALCUTTA. 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto provvederà al contratto a tempo indeterminato con la docente 
SIMONE Teresa  

Il presente provvedimento potrà subire variazioni, in ossequio al principio di autotutela, in presenza di 
errori materiali ovvero situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata l'eventuale sussistenza.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalle vigenti 
disposizioni. 
 

 
 
 

                         
IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.ba@istruzione.it 
 

-------------------------------- 

   Responsabile del procedimento: Scaramuzzi Beatrice 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefono: 0805477111      Sito internet: www.ustbari.gov.it       Codice fiscale: 80020790723 
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ 

All’ ins. Simone Teresa 
c/o studio legale Avv. Giovanni Morelli 
morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it  
 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 

- funzione di controllo 

- servizio stipendi 
70125  BARI 
rts-ba.rgs@pec.mef.gov.it 

 
All’ Ufficio Stato giuridico del personale DOCENTE 
All’ Ufficio Organici e Movimenti del personale DOCENTE 
All’ Ufficio Pensioni e Riscatti 
All’ Albo   
Al Sito web 
                SEDE 

 
e, p. c. 

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione Generale per il personale scolastico Uff. III 
Viale Trastevere 76/A 
00153 ROMA 
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it 
 

All’ Ufficio Scolastico Regionale Puglia 
Direzione Generale 
Via Castromendiano, 123 
70126  BARI 
drpu@postacert.istruzione.it 

 
Al Dirigente del 3 CD RONCALLI  
 Prof. Rita Antonia Carulli 
              bamm28203@pec.istruzione.it 
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