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Il dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito                                                               Bari, data in protocollo 
Oggetto: esecuzione Sentenza TAR Lazio n. 1238 del 30/10/2020. Prof. GRIDI Antonio (11.10.77) 
C.d.C A012. ESITO POSITIVO SCIOGLIMENTO RISERVA 
 

IL DIRIGENTE  
VISTO il ricorso giurisdizionale R.G.8187/2013 presentato al TAR Lazio di Roma dall’aspirante 
GRIDI Antonio, nato a Mola di Bari (BA) l’11.10.1977, non ammesso alla frequenza del PAS per la 
classe di concorso A050 attuale A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado -; 
VISTO il D.D.G. Dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  AOODRPU/5142 del 16.5.2014 con 
il quale è stata disposta l’ammissione con riserva del ricorrente ai P.A.S. a seguito di ordinanza cautelare 
di accoglimento del Consiglio di Stato di Roma n.1797 del 7.5.2014, in attesa del giudizio di merito; 

VISTA la richiesta, datata 20.5.2021, prodotta dal ricorrente GRIDI Antonio con la quale chiede 

l’esecuzione della sentenza n.1238 del 30.10.2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – 

sezione Terza Stralcio – di Roma, sentenza allegata alla suindicata nota, che definitivamente ha accolto 

il ricorso prodotto dal suindicato ricorrente; 
VISTO il D.D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  AOODRPU/12232 del 27.5.2021 con 
il quale, in esecuzione della sentenza n.1238 del 30.10.2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per 
il Lazio – sezione terza stralcio – di Roma, si scioglie la riserva positivamente nei confronti del 
ricorrente GRIDI Antonio, nato a Mola di Bari (BA) l’11.10.1977, e l’abilitazione all’insegnamento per 
la classe di concorso A050 ora A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado -, risulta, di conseguenza, acquisita a pieno titolo con relativa assegnazione della 
provincia di Bari; 
CONSIDERATE le vincolanti indicazioni riportate  nel D.D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
la Puglia  AOODRPU/12232 del 27.5.2021; 
VISTA la comunicazione AOOUSPBA/13417 dell’8.06.2021 con la quale si invitava ilo prof. GRIDI 
Antonio a voler indicare la sede prescelta, in funzione dei posti disponibili sulla classe di concorso A012 
- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado alla data del 07.06.2021; 
VISTA la comunicazione ricevuta in data 08.06.2021 relativa alla preferenza indicata dal prof. GRIDI 
Antonio; 

DISPONE 
per le motivazioni citate in premessa, l’esecuzione della sentenza n.1238 del 30.10.2020 del Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio come segue: 
il Docente Gridi Antonio (11.10.77) è assegnato all’I.I.S.S. “L. Da Vinci Majorana” di Mola di Bari 
(BAIS02800Q) con decorrenza giuridica 01.09.2020 e decorrenza economica con presa in servizio in 
data 01.09.2021. 
Il Dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “L. Da Vinci Majorana” di Mola di Bari provvederà alla stipula del 
contratto. 
Quest’Ufficio provvede alla puntuale registrazione dell’operazione nella relativa area del S.I.D.I. 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina Lotito 
 
Al docente GRIDI Antonio – antonio.gridi@arubapec.it 
Al Dirigente Scolastico I.I.S.S. “l. Da Vinci Majorana” di Mola di Bari – bais02800q@pec.istruzione.it 
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