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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi
PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it
BARI, data in protocollo
IL DIRIGENTE

VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

la Legge 241/90 e ss. mm. ii.;
la Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n.11 del 27/12/2017;
la Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n.5 del 27/02/2019;
il D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/18;
la Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la
trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
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;
VISTO il D.M. 374/2019 con il quale è stato disciplinato l’aggiornamento/la permanenza/la conferma
dell’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo
per il triennio 2019/2022;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione prot. n. 38905 del 28.08.2019 avente come oggetto “Anno
scolastico 2019/2020 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale
docente, educativo ed A.T.A.”, con particolare riferimento al paragrafo rubricato “DIPLOMATI
MAGISTRALI – SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA”;
VISTA la Sentenza n. 7602/2020 pubblicata in data 02.07.2020 con cui il TAR Lazio, definitivamente
pronunciando sul ricorso R.G. n. 9972/2016 proposto dai docenti in possesso del diploma
magistrale conseguito ante 2001/2002, lo respinge;
VISTA la Sentenza n. 5564/2021 pubblicata in data 27/07/2021 con cui il Consiglio di Stato,
definitivamente pronunciando sull’appello R.G. n. 6577/2020 proposto dai docenti in possesso
del diploma magistrale conseguito ante 2001/2002, lo respinge;
VISTA la Sentenza n. 8988/2020 pubblicata in data 05.08.2020 con cui il TAR Lazio, definitivamente
pronunciando sul ricorso R.G. n. 10467/2015 proposto dai docenti in possesso del diploma
magistrale conseguito ante 2001/2002, lo respinge;
VISTA la Sentenza n. 5549/2021 pubblicata in data 26/07/2021 con cui il Consiglio di Stato,
definitivamente pronunciando sull’appello R.G. n. 6566/2020 proposto dai docenti in possesso
del diploma magistrale conseguito ante 2001/2002, lo respinge;
VISTA la Sentenza n. 4964/2017 pubblicata in data 27.04.2017 con cui il TAR Lazio, definitivamente
pronunciando sul ricorso R.G. n. 1393/2017 proposto dai docenti in possesso del diploma
magistrale conseguito ante 2001/2002, lo respinge;
VISTA la Sentenza n. 5599/2021 pubblicata in data 28/07/2021 con cui il Consiglio di Stato,
definitivamente pronunciando sull’appello R.G. n. 5636/2017 proposto dai docenti in possesso
del diploma magistrale conseguito ante 2001/2002, lo respinge;
VISTO il testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di conversione 20
dicembre 2019, n. 159 recante: «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti» in
particolare l’art. 1 quinquies, comma 1 bis, il quale dispone 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
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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”;
RILEVATA la necessità di procedere alla verifica della legittima presenza nelle Graduatorie provinciali
ad esaurimento dei docenti/ricorrenti inclusi con riserva per effetto di provvedimenti
giurisdizionali cautelari e/o, per effetto degli stessi, interessati da provvedimenti di assunzione a
T.D./T.I.
COMUNICA

L’avvio del procedimento per la verifica delle posizioni dei seguenti docenti/appellanti inseriti
con riserva “T” nelle GAE di questa Provincia:
-

Sentenza 5564/2021

1.
2.
3.
4.

Chiariello Angela Antonella (24/02/1973)
Limitone Anna Maria (24/04/1979)
Strignano Celeste (02/06/1968)
Visentini Giuseppe (29/4/1973)

-

Sentenza 5549/2021

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Padovano Maryann (14/09/1979)
Pellegrini Lucrezia (23/06/1980)
Pennelli Annamaria (27/09/1967)
Perrone Annarita (13/02/1980)
Piazzolla Annalisa (25/08/1977)
Piccarreta Antonia (22/10/1968)
Pugliese Ofelia Francesca (05/07/1978)
Raimondi Anna (24/04/1974)
Rizzi Chiara (02/09/1976)
Rizzitelli Maria Pia (09/09/1981)

-

Sentenza 5599/2021

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Scicutella Maria (26/06/1978)
Cristantielli Rosa (19/12/1979) – Ruolo GAE 2018 AA
Perna Sonia (05/07/1978)
Stallone Marianna (24/07/1974)
Stallone Paola (14/01/1979)
Fuoglio Angela (13/01/1975) – Ruolo GAE 2019 EE – trasferita a Foggia
Montrone Maria (19/01/1960)
Dentice Anna (18/04/1977) – Ruolo 2021 AA C.O. 2016
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Questo Ufficio, con notifiche individuali, o per tramite i Dirigenti scolastici, provvederà ad
informare i docenti interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive integrazioni, dell’avvio del
procedimento di esclusione dalle Graduatorie a Esaurimento provinciali di Bari.
Il responsabile del procedimento è la scrivente.
La presente, pubblicata sul sito di questo Ufficio, vale quale comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi art. 7 e seguenti della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da
LOTITO GIUSEPPINA
Giuseppina LOTITO
C=IT
ISTRUZIONE
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitaleO=MINISTERO
e norme ad esso connesse)
UNIVERSITA' E RICERCA

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di BARI
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale - BARI
Alle OO.SS. del Comparto Scuola – LORO SEDI
Al Sito Web - SEDE
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