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BARI, data in protocollo 

 

Oggetto: depennamento GAE Campanella Alessia (02/03/1978); Cannone Filomena (13/08/1974)  

 
 

 

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 nota MIUR prot.n. AOODGPER/45988 del 17/10/2018 e le successive indicazioni 

fornite dall’Amministrazione centrale in merito agli adempimenti connessi al contenzioso 

promosso dagli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 

2001/2002;   

VISTO il decreto di pubblicazione, prot. n AOOUSPBA 13806 del 20/08/2019, con cui sono state 

pubblicate le  GAE di scuola dell’infanzia e scuola primaria della provincia di Bari - triennio 

2019/21, come ripubblicate il 12 settembre 2019; 

     VISTA l’O.M. n. 60 del 10 Luglio 2020, avente per oggetto “Procedure di istituzione delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art 4, commi 6-bis e 6 ter, della legge 3 

maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed 

educativo ” 

VISTA la sentenza emessa dal Tribunale di Bari – Sez. lavoro – in data 27.11.2020 a definizione 

del procedimento identificato da R.G. 13474/2015 con cui il giudice rigetta il ricorso 

presentato dalle docenti Cannone Filomena (13/08/1974) e Campanella Alessia (02/03/1978) 

al fine di ottenere l’inserimento nelle GAE; 

VISTO l’inserimento delle docenti Cannone Filomena (13/08/1974) e Campanella Alessia 

(02/03/1978) nelle GAE AA – EE con riserva di ricorso pendente; 

VISTO l’art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 che ha apportato modifiche 

all’art. 4 della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 

luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1bis, dettando disposizioni in materia 

di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente 

vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria; 

VISTO in particolare il comma 1 -bis della legge n. 96 agosto 2018, come modificato dall’art. 1 

quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che “al fine di 

salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni, il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e 

disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando 

notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione di 

riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti 

di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 

giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato 

stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia 

posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico”; 
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RITENUTO di dover dare esecuzione al suindicato provvedimento del giudice del lavoro 

rettificando in autotutela le Graduatorie Provinciali ad Esaurimento della Provincia di Bari 

per le classi di concorso AAAA / EEEE con il depennamento dei docenti sopra indicati; 

RITENUTO di non poter comunicare agli interessati l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 

della L. 241/90 per esigenze di urgenza e che, comunque, ciò non avrebbe determinato un 

contenuto diverso del presente provvedimento; 
 

DISPONE 

 

Per effetto del presente provvedimento le docenti  

Cannone Filomena (13/08/1974)  

Campanella Alessia (02/03/1978)  

sono depennate dalle Graduatorie ad esaurimento di scuola primaria e di scuola 

dell’infanzia della provincia di Bari e, conseguentemente, dalle relative Graduatorie di Istituto di 

prima fascia.  

 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Marconi – Carella PAM Losito” 

(BAIC853008) provvederà agli adempimenti di propria competenza. 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.  

 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e 

rettifiche che si dovessero rendere necessarie.  

Il presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale dell’UST di Bari, ha valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

IL DIRIGENTE 

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

 

 
 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Marconi – Carella PAM Losito” (BAIC853008) 

                      Alle docenti Cannone Filomena e Campanella Alessia c/o l’Istituto Comprensivo “Marconi - Carella PAM Losito” 

(BAIC853008) 

Al Sito Web  - SEDE 
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