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BARI, data in protocollo 

 

IL  DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 297 del 16 aprile 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 124 del 3 maggio 1999, recante Disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

  VISTA la sentenza n. 2436/2020 emessa e pubblicata in data 14/09/2020 dal Tribunale di Bari – 

Sez. lavoro – a definizione del procedimento RG 8082/2018 con cui il giudice, in 

accoglimento del ricorso presentato dalla docente Elda Falcone (8/01/1975) “dichiara il 

diritto della ricorrente al reinserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento per il triennio 

2017/2020, con condanna dell’amministrazione convenuta a porre in essere i necessari 

adempimenti;” 

ACCERTATO che la docente Elda Falcone (8/01/1975) era inserita nella GAE per l’Infanzia con il 

punteggio di 159;  

RITENUTO di dover procedere a dare esecuzione alla sentenza, pur nelle more di esiti di ulteriori 

gradi di giudizio;  
 

DISPONE 

 

Il reinserimento della docente Elda Falcone (8/01/1975) nelle Graduatorie ad esaurimento per 

la provincia di Bari – Scuola Infanzia – con il punteggio di 159,00 per il triennio 2017/2020.  

 

Quest’Ufficio provvede al puntuale inserimento dell’operazione nella relativa area del S.I.D.I. 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.  

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

 

 

 
Alla docente Elda Falcone  

c/o Avv. Mazzelli Assunta 

avvocatomazzelli@pec.it  

 

Al sito WEB 
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