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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. 232/2021-REG. RIC. N. 9583/2016, emessa dal TAR del Lazio 

– Sezione Terza Bis - e pubblicata in data 8.01.2021, 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 il decreto AOOUSPBA prot. 8110 del 13.04.2021 con cui è stato disposto il 

depennamento di tutti i ricorrenti ancora inseriti “con riserva” nelle graduatorie 

ad esaurimento della prov. di Bari; 

VISTO  il decreto 1828/2021 pubblicato in data 6.04.2021 con cui il Presidente della 

VI Sez. del Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare proposta 

nell’ambito del ricorso in appello RG 3043/2021 avverso la sentenza del TAR 

Lazio n. 232/2021 e, per l’effetto, ha sospeso gli effetti della sentenza 

impugnata; 

VISTO il decreto AOOUSPBA prot. n. 8202 del 13.04.2021 con cui è stata disposta la 

sospensione in autotutela dell’efficacia del dispositivo di questo Ufficio prot. 

n. 8110 del 13/04/2021; 

VISTA l’ordinanza n. 2455/2021 pubblicato in data 10.05.2021 con cui il Consiglio di 

Stato ha respinto l’istanza cautelare proposta nell’ambito del ricorso in appello 

RG 3043/2021 avverso la sentenza del TAR Lazio n. 232/2021; 

 

DISPONE 

 

per quanto esplicitato in premessa, la revoca del provvedimento AOOUSPBA prot. n. 8202 del 

13.04.2021 e la conferma del provvedimento AOOUSPBA prot. n. 8110 del 13.04.2021.  

 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) 
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