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Sezione Infanzia e primaria  

  

  BARI, data in protocollo 

 

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 9 luglio 2021 con 

prot. n. 17161; 

VISTA la Sentenza n. 1494/2021-REG. RIC. N. 9536/2016, emessa dal TAR del Lazio 

–Sezione Terza Bis - e pubblicata in data 05.02.2021, 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; 

VISTO che, in esecuzione della sentenza, con proprio dispositivo AOOUSPBA prot. 

n. 7569 del 6/04/2021 è stato disposto il depennamento della docente 

Schiavone Maria (15/07/1968) nelle graduatorie ad esaurimento della prov. di 

Bari; 

VISTA la Sentenza n. 1158/2021-REG. RIC. N. 2384/2016, emessa dal TAR del Lazio 

– Sezione Terza Bis - e pubblicata in data 28.01.2021, 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, lo 

respinge; 

VISTO che, in esecuzione della sentenza, con proprio dispositivo AOOUSPBA prot. 

n. 8104 del 13/04/2021 è stato disposto il depennamento della docente 

Palumbo Francesca (14/09/1969) nelle graduatorie ad esaurimento della prov. 

di Bari; 

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute dalle docenti Schiavone Maria e Palumbo 

Francesca in merito all’erronea cancellazione delle loro posizioni dalle GAE 

di Bari; 

ACCERTATO  che le docenti Schiavone Maria (15/07/1968) e Palumbo Francesca 

(14/09/1969) inserite nelle GAE di Bari non sono destinatarie delle sentenze 

sopra richiamate e che i nominativi presenti in tali provvedimenti giudiziali si 

riferiscono a docenti omonime; 

 

DISPONE 

✓ relativamente alla posizione della docente Schiavone Maria (15/07/1968), l’annullamento in 

autotutela del provvedimento di questo Ufficio AOOUSPBA prot. n. 7569 del 6/04/2021. 

Per l’effetto di tale annullamento è ripristinata la posizione della docente nelle GAE della 

provincia di Bari AAAA. 
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✓ relativamente alla posizione della docente Palumbo Francesca (14/09/1969), l’annullamento 

in autotutela del provvedimento di questo Ufficio AOOUSPBA prot. n. 8104 del 13/04/2021. 

Per l’effetto di tale annullamento è ripristinata la posizione della docente nelle GAE della 

provincia di Bari AAAA - EEEE. 

 

L’Amministrazione si riserva, in ogni momento, di attivare tutti i provvedimenti di autotutela che 

dovessero rendersi necessari anche in relazione ad ulteriori pronunce giudiziali. 

 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico 

provinciale, ad ogni effetto di legge. 

 

 

 

 

Il Dirigente 

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

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
AI CANDIDATI PRESENTI NELLE GAE DI BARI PRIMARIA E INFANZIA 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI BARI 

ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA 
ALLA DIREZIONE GENERALE DELL’USR PER LA PUGLIA 

AL SITO WEB 
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