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

 

Oggetto: esecuzione Decreto del Consiglio di Stato n. 423 del 28/01/2021.  

Aspirante Bianco Graziana (05/09/1979).  

ESITO NEGATIVO SCIOGLIMENTO RISERVA 

 
IL DIRIGENTE 

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 

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 il Consiglio di Stato fissava, per la discussione, la camera di consiglio del 

28/01/2021; 

VISTO il Decreto del Consiglio di Stato n. 423 del 28/01/2021 con il quale, in sede giurisdizionale 

(Sezione Sesta), respinge l’appello (ricorso numero: 9817/2020); 

RITENUTO necessario, in esecuzione del sopracitato Decreto, dover procedere all’annullamento 

del decreto di inserimento con riserva per la classe di concorso A066 
 

DISPONE 

 

per le motivazioni citate in premessa, l’annullamento del decreto di inserimento con riserva per la 

cdc A066 nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nella III Fascia 

delle Graduatorie d'Istituto prot. AOOUSPBA n. 2208 del 02/02/2021 pubblicato sul sito di 

codesto Ufficio. 

 

I Dirigenti Scolastici in indirizzo, provvederanno alla contestuale esclusione dalle graduatorie di 

istituto e alla risoluzione del contratto eventualmente stipulato. 
 

                                                                                                                                    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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