
 
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: A.A. Sig. Damiano Garofalo  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

Oggetto: esecuzione Decreto del Consiglio di Stato n. 7351 del 19/12/2020.  

               Aspirante Bianco Graziana (05/09/1979) 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO      il decreto-legge 29 ottobre 2019, n.  126, recante “Misure di straordinaria necessità ed 

urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 

abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, 

in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che 

introduce modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, 

comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali 

per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine 

del servizio; 

 

VISTA l’O.M. n. 60 del 10.07.2020 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima 

applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la 

costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto 

su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del 

personale educativo; 

 

VISTO l’art. 8, comma n. 5, del Decreto Ministeriale 10 luglio 2020 n. 60 con il quale si prevede 

che gli Uffici Scolastici territoriali possano procedere alla valutazione delle istanze degli aspiranti 

all’inserimento nelle GPS di competenza anche attraverso delega a scuole polo su specifiche classi 

di concorso; 

 

VISTO il decreto di questo ufficio AOOUSPBA n. 16870 del 11/08/2020 con il quale sono state 

delegate le operazioni di valutazione delle domande alle scuole; 

 

VISTO il decreto prot. 21039 del 17/09/2020 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

provinciali per le supplenze (GPS) di prima e seconda fascia nella provincia di Bari; 

 

VISTO il ricorso n. 09817/2020 presentato al Consiglio di Stato (Sezione sesta) da BIANCO 

GRAZIANA (05/09/1979), per la riforma dell' ordinanza cautelare del Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Lazio(Sezione Terza) n. 07052/2020, resa tra le parti, 

concernente Annullamento, previa sospensione cautelare ed inserimento con riserva nella 

Seconda Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) nella 

Terza Fascia delle Graduatorie d'Istituto, anche in appositi elenchi aggiuntivi, nella classe di 

concorso A066 (ex A075 – A076) e/o in quelle immediatamente compatibili (e di necessaria 

confluenza) B016 (ex C030 – C031) e/o A041 (ex A042) nonché dell’Ordinanza del Ministero 

dell'Istruzione n.60 del 10.07.2020 nella parte in cui non consente, in particolare agli artt. 5 e 

11, l'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nella III 

Fascia delle Graduatorie d'Istituto, anche in appositi elenchi aggiuntivi, dei docenti muniti di 

titolo idoneo a ricoprire posti di insegnamento nella classe concorsuale A066 e/o nelle classi di 
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confluenza B016 e A041, e nella parte in cui non consentono la scelta delle Istituzioni 

Scolastiche tramite modalità alternative alla piattaforma telematica ministeriale “Istanze online”; 

 

VISTO il Decreto del Consiglio di Stato n. 7351 del 19/12/2020 con il quale, in accoglimento del 

suddetto ricorso, veniva riconosciuto alla suddetta ricorrente il “diritto ad essere inseriti con 

riserva nelle graduatorie e fasce indicate nell’atto introduttivo”; 

 

CONSIDERATO che la prossima udienza è prevista il 28.1.2021; 

 

VISTI gli artt. 56, 62, co. 2, del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010; 

 

PRESO ATTO CHE l’aspirante BIANCO GRAZIANA (05/09/1979) non ha presentato istanza di 

inserimento in GPS,  

 non è in possesso dei 24 Cfu e non ha, pertanto, diritto all’inserimento nella classe di 

concorso B016,  

 è in possesso del titolo di studio Ragioniere e Perito Commerciale che in passato avrebbe 

consentito solo l’inserimento nella classe A066, essendo quest’ultima una classe di concorso 

ad esaurimento non consente l’inserimento ex novo; 

 

RITENUTO necessario, in esecuzione del sopracitato Decreto, dovendo procedere all’inserimento 

con riserva per la classe di concorso A066, nonché comunicare il contestuale inserimento con 

riserva nelle graduatorie di istituto delle scuole indicate nell’istanza di richiesta di esecuzione del 

decreto; 

 

FATTA SALVA la necessità di individuare i controinteressati; 
 

DISPONE 

 

per le motivazioni citate in premessa l’inserimento in seconda fascia con riserva nelle graduatorie 

provinciale di supplenza  (GPS)  della seguente  docente: 

 

- BIANCO GRAZIANA (05/09/1979) punti 12,00 nella classe di concorso A066 - 

Trattamento testi, dati ed applicazioni - in posizione 312-bis della II FASCIA delle GPS. 

 

I Dirigenti Scolastici in indirizzo, provvederanno al contestuale inserimento con riserva nelle 

rispettive graduatorie di istituto; gli eventuali contratti stipulati a tempo determinato dovranno 

contenere apposita clausola risolutiva condizionata  all’esito  del  contenzioso. 

 

Il presente provvedimento è provvisorio come in premessa specificato, 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. 

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE 

Giuseppina  Lotito 
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All’aspirante Bianco Graziana - bianco.graziana@pec.it 

 

All’aspirante Bianco Graziana c/o Avv.  Giuseppe Buonanno 
giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org 

 

Al Dir. Scol. dell’ I.I.S.S. “Ricciotto Canudo” Gioia del Colle - bais00200g@pec.istruzione.it 

Al Dir. Scol. dell’ I.I.S.S. “Colamonico - Chiarulli” Bari - bais026004@pec.istruzione.it 

Al Dir. Scol. dell’ I.I.S.S. “Pertini - Anelli” Turi - bais071002@pec.istruzione.it 

Al Dir. Scol. dell’ I.T.E.T. “N. dell’Andro” Santeramo in Colle - bais01600d@pec.istruzione.it 

Al Dir. Scol. dell’ I.I.S.S. “Alpi-Montale” Rutigliano - bais068006@pec.istruzione.it 

Al Dir. Scol. dell’ I.T.E. “F.M. Genco” Altamura - batd02000a@pec.istruzione.it 

Al Dir. Scol. dell’ I.I.S.S.“Bachelet - Galilei”Gravina in Puglia - bais013002@pec.istruzione.it 

Al Dir. Scol. dell’ I.T.E. “V. Giordano” Bitonto - batd220004@pec.istruzione.it 

Al Dir. Scol. dell’ I.I.S.S. "Gorjux - Tridente - Vivante" Bari - bais03700e@pec.istruzione.it 

Al Dir. Scol. dell’ I.I.S.S. "Marco Polo" Bari - bais05900b@pec.istruzione.it 

Al Dir. Scol. dell’ I.I.S.S. "Giulio Cesare" Bari - bais06100b@pec.istruzione.it 

Al Dir. Scol. dell’ I.I.S.S. "Romanazzi" Bari - bais062007@pec.istruzione.it 

Al Dir. Scol. dell’ I.T.E. "Lenoci" Bari - batd13000t@pec.istruzione.it 

Al Dir. Scol. dell’ I.I.S.S. "L. da Vinci" Cassano delle Murge - bais03100g@pec.istruzione.it 
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