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Sezione Infanzia e primaria  

  

  BARI, data in protocollo 
 
INTEGRAZIONE DECRETO DI DEPENNAMENTO DALLE GAE PROT. N. 7741/2021 

 

IL DIRIGENTE 

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 la Sentenza n. 9778/2020-REG. RIC. N. 10594/2016, emessa dal TAR del 

Lazio –Sezione Terza Bis - e pubblicata in data 25.09.2020, con la quale 

l’organo giudicante, definitivamente pronunciandosi sul ricorso promosso 

dagli aspiranti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno 

scolastico 2001/2002 finalizzato all’inserimento nelle Graduatorie ad 

Esaurimento, in parte lo dichiara improcedibile per i ricorrenti che hanno 

manifestato di non avere interesse alla decisione di merito e lo respinge per i 

restanti ricorrenti; 

VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 507/2021, pubblicata in data 5/02/2021, 

che respinge l’istanza cautelare proposta dagli appellanti per ottenere la 

sospensione dell'efficacia della sentenza del giudice di primo grado, 

VISTO il proprio dispositivo AOOUSPBA prot. n. 6532 del 24/03/2021 con il quale è 

stato disposto l ’avvio del procedimento per la verifica delle posizioni dei 

docenti/ricorrenti inseriti con riserva “T” nelle GAE di questa Provincia e degli 

atti consequenziali; 

VISTO il decreto AOOUSPBA prot. 7741 dell’8.04.2021, che qui integralmente si 

richiama, con cui è stato disposto il depennamento di tutti i ricorrenti ancora 

inseriti “con riserva” nelle graduatorie ad esaurimento della prov. di Bari; 

VISTO che da un controllo fatto da quest’Ufficio risulta un ulteriore nominativo 

presente nella suindicata sentenza; 

RITENUTO 

NECESSARIO 

procedere all’integrazione del decreto prot. 7741 dell’8.04.2021 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento di rispettivo 

inserimento –scuola dell'infanzia e/o primaria posto comune e/o sostegno di questo Ambito 

Territoriale dei seguenti docenti:  

 

Sentenza del 25 settembre 2020 n. 9778 del Tar del Lazio 

Cognome Nome Data di nascita GAE di depennamento 

Miccoli Piera 02/05/1979 AAAA / EEEE cancellata 
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Il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento comporta altresì il venire meno del diritto 

all’inserimento nella prima fascia delle graduatorie d’istituto, pertanto i Dirigenti scolastici, nelle cui 

graduatorie risultino eventualmente inseriti i docenti sopra indicati, apporteranno le dovute rettifiche 

alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia. 

 

 I dirigenti scolastici provvederanno ad effettuare le relative modifiche al SIDI e a notificare il 

presente provvedimento ai docenti che prestano servizio nella loro scuola.  

 

Il presente provvedimento non ha alcun effetto nei confronti di eventuali contratti individuali di 

lavoro a tempo indeterminato stipulati a seguito di individuazione da graduatoria concorsuale.  

 

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche in applicazione di quanto disposto dall’art. 1 quinquies della 

Legge n. 159/2019, al fine di salvaguardare la continuità didattica per l’a.s. 2020/2021, per effetto del 

presente provvedimento, risolveranno il rapporto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con i 

docenti immessi in ruolo con riserva dalle GAE e stipuleranno un nuovo contratto a tempo 

determinato, con termine al 30 giugno 2021, sulla medesima sede di servizio.  

 

I dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche presso le quali i destinatari del presente 

provvedimento abbiano in essere un contratto a tempo determinato al 31/08/2021, stipulato per il 

corrente anno scolastico da GaE o da I fascia dalle graduatorie d'istituto, provvederanno con atto a 

propria firma ad effettuare le coerenti modifiche a SIDI del relativo contratto con termine al 

30/06/2021. I contratti a tempo determinato al 30/06/2021 non subiranno modifiche. 

 

 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 
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