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Sezione Infanzia e primaria  BARI, data in protocollo 
  
  

IL DIRIGENTE 

VISTO il D. Lgs n. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione; 

VISTA la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO il D.M. n.123 del 27/03/2000 Regolamento recante norme sulla modalità di 

integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti; 

VISTA la Legge n. 296 del 27/02/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in 

graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.M. n. 53 del 14 giugno 2012 il MIUR ha previsto, per le Graduatorie ad 

Esaurimento, una fascia aggiuntiva (subordinata) alla terza destinata ai docenti 

che avrebbero conseguito l’abilitazione negli anni 2008/09, 2009/10 e 2010/11. 

VISTO il D.M. n. 235/2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie 

ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 

scolastico 2014/2015 - 2015/2016 e 2016/2017, non ha consentito ai docenti 

abilitati il passaggio nella corrispondente III fascia in occasione dello stesso 

aggiornamento. 

VISTO il D.M. n. 374 del 24.4.2019 con il quale sono stati riaperti i termini di 

aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 

educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia, valevoli per il triennio 

2019/2022; 

VISTO il decreto 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; 

VISTO il decreto prot. n AOOUSPBA n. 17038 del 14.08.2020 con cui sono state ri - 

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

Bari valevoli per il triennio 2019/2022; 

PRESO ATTO dei numerosi ricorsi giurisdizionali in cui i ricorrenti hanno lamentato la 

circostanza per cui tale fascia non fosse stata prevista come fascia in cui i docenti 

abilitati sarebbero dovuti confluire transitoriamente, cioè nelle more dell’avvio 

della procedura di aggiornamento valido per il triennio 2014/2017, ma come 

articolazione interna delle graduatorie a esaurimento, di cui all’articolo 1, comma 

605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, basata sul 

mero criterio cronologico dell’anteriorità dell’iscrizione. 

PRESO ATTO  delle plurime le sentenze, cfr. TAR Lazio n. 1112/2017 – 7946/2018 13727/2019, 

in cui il Giudice Amministrativo, accogliendo i ricorsi proposti e annullando gli 

atti impugnati, ha disposto che i docenti venissero inseriti “a pettine” e non “in 

coda” nelle Graduatorie ad Esaurimento: “l’unico criterio di graduazione è 

quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci 

e meritevoli, non essendo il momento di conseguimento dei requisiti di 

ammissione utile a individuare i soggetti più capaci e meritevoli”. In tale 

contesto, “considerato che i requisiti per accedere all’insegnamento sono 

costituiti soltanto dal titolo di studio specificatamente richiesto e dal titolo di 
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abilitazione allo specifico insegnamento, avendo il possesso di ogni altro titolo 

soltanto valore al fine di determinare il maggiore o minor merito, è evidente che 

la collocazione dei soggetti, che hanno conseguito i requisiti di accesso 

successivamente, in posizione comunque deteriore, quali che siano i titoli 

valutati, rispetto ai soggetti che li hanno conseguito precedentemente, viola il 

principio costituzionale che garantisce l’accesso ai pubblici uffici a tutti coloro 

che ne hanno titolo, indipendentemente dal momento in cui l’hanno conseguito. 

Di conseguenza non si poteva distinguere la graduatoria in fasce e non 

potevano porsi in posizione deteriore soggetti aventi maggior punteggio rispetto 

a soggetti che con un punteggio inferiore sono stati collocati in fasce 

precedenti, sia perché non è disposto dalla L. 124/99, che così viene ad essere 

violata, sia perché in contrasto con i principi costituzionali di cui all’art. 3 

comma 1° (eguaglianza), 97, comma 1° (imparzialità della P.A.) e 51 comma 

1° (accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza) della 

Costituzione” (TAR Lazio n. 13727/2019) 

VISTE le istanze pervenute a quest’Ufficio con cui i docenti inseriti in IV Fascia GAE 

chiedono l’inserimento “a pettine”; 

ACQUISITO l’autorevole parere motivato dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Bari – 

acquisito dall’Ufficio con prot. n. 7861 del 9.04.2021 

RITENUTO 

OPPORTUNO 

procedere, in via di autotutela, agli inserimenti “a pettine” nella III Fascia GAE 

dei docenti già inseriti in IV Fascia; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, l’inserimento, dalla data del presente provvedimento, nella III 

Fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Bari – scuola Primaria EE – delle seguenti 

docenti già inserite nella IV Fascia:  

 

 Posizione di 

inserimento 

Cognome  Nome  Provincia e data 

di nascita 

Punteggio  Anno di 

inserimento 

EEEE 64bis Lamorgese Viviana BA 21/05/1983 140 2012 

EEEE 113bis Falcetta Maria Anna TS 02/12/1988 123 2012 

EEEE 164bis (T) Pedone Ivana BA 06/06/1989 97 2017 

EEEE 222bis Caserta Maria BA 06/09/1973 73 2012 

EEEE 368bis (T) Lorusso Rossella BA 18/04/1975 48 2016 

EEEE 410bis (T) Lanzillotta Martina BA 28/03/1989 42 2017 

 

ADEE 31bis Lamorgese Viviana BA 21/05/1983 140 2012 

ADEE 54bis Falcetta Maria Anna TS 02/12/1988 123 2012 

ADEE 101bis (T) Lorusso Rossella BA 18/04/1975 48 2016 

ADEE 102bis (T) Lanzillotta Martina BA 28/03/1989 42 2017 
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 Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico 

provinciale, ad ogni effetto di legge, ivi incluso l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli 

atti di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 32 della legge 18.6.2009, n.69. 

 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

dalla normativa vigente. 

 

 

 

Il Dirigente 

Giuseppina Lotito 
(Firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
 

 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI BARI 
ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA 
ALLA DIREZIONE GENERALE DELL’USR PER LA PUGLIA 
ALLA DOCENTE LAMORGESE VIVIANA C/O BAEE81601B - DUSE PRIMARIA 
ALLA DOCENTE FALCETTA MARIA ANNA C/O BAEE85301A - SCUOLA PRIMARIA CARELLA 
ALLA DOCENTE PEDONE IVANA C/O BAEE124029 - MONTESSORI 1 CD MOLA 
ALLA DOCENTE CASERTA MARIA C/O BAEE19201V - DON L. MILANI 6 CD ALTAMURA 
ALLA DOCENTE LORUSSO ROSSELLA TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB  
ALLA DOCENTE LANZILLOTTA MARTINA C/O BAEE89401L - DE AMICIS - 1 CD. ACQUAVIVA 
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