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Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina Lotito      Bari, data in protocollo  
 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado nella provincia di Bari  

(peo istituzionali)  

 

Ai ricorrenti  

 

p.c. Al Direttore Generale dell’ USR Puglia  

direzione-puglia@istruzione.it  

 

Alle Segreterie provinciali  

delle OOSS Comparto scuola (loro indirizzi peo)  

 

Al sito web  
 

Oggetto: contenzioso ITP. Inserimento con riserva nella I fascia GPS/II fascia G.I.  

 
Pervengono a questo Ufficio segnalazioni relative alla mancata esclusione di aspiranti ITP, 

illegittimamente presenti nella I fascia della Graduatorie provinciali per le supplenze/ II fasce di 

istituto. 

 

Nel caso di aspiranti ITP inseriti con riserva nella prima fascia della Graduatorie 

provinciali/seconde fasce di istituto, si rende necessario richiamare l’attenzione delle SS.LL al 

monitoraggio costante dell’aggiornamento dello stato del contenzioso e dell’emanazione di 

provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’Amministrazione, consultando il sito www.giustizia-

amministrativa.it (istruzioni nella nota Nota AOOUSPBA n. 15563 del 21/09/2019). 

 

La normativa vigente sulle graduatorie di istituto impedisce la permanenza/inserimento nella I 

fascia GPS/II fascia G.I. di ricorrenti senza alcun provvedimento giurisdizionale (TAR Lazio o 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) o di ricorrenti per i quali è stato emesso 

provvedimento giurisdizionale favorevole all’Amministrazione, né si può estendere ad altri ricorrenti 

il giudicato sfavorevole alle pubbliche amministrazioni (art. 1, co.132 L. 30 dicembre 2004, n. 311, 

prorogato a carattere permanente dall’art. 41, co.6, del DL n. 207/2008). 

 

Nel richiamare la nota AOOUSPBA 15191 del 21.9.2019  si ribadisce che le sentenze  

• Maria ABATE + altri Rg. n. 10028/2018 – sentenza TAR Lazio n. 10906/2018;  

• Nadia ABDELLAOVI VESCO + altri Rg. n. 9899/2018 – sentenza TAR Lazio n. 10913/2018;  

• Francesco ABBRUZZO + altri Rg. n. 10164/2018 – sentenza TAR Lazio n. 10902/2018;  

• Francesco ABBATE + altri Rg. n. 10112/2018 – sentenza TAR Lazio n. 10903 /2018;  

• Luisa Mariana ABATE + altri Rg. n. 9937 /2018 – sentenza TAR Lazio n. 10907/2018;  
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• Katia ABATE + altri Rg. n. 9906/2018 – sentenza TAR Lazio n. 10909/2018;  

• Simona ABATE + altri Rg. n. 10111/2018 – sentenza TAR Lazio n. 10905/2018;  

• Tino Alessandro ABATE + altri Rg. n. 9898/2018 – sentenza TAR Lazio n. 10914/2018;  

• Antonietta ANDREOZZI + altri Rg. n. 9902/2018 – sentenza TAR Lazio n. 10911/2018; 

 

non hanno effetti sull’inserimento in prima fascia in GPS, ma si riferiscono a coloro i quali erano 

già iscritti nelle graduatorie permanenti poi divenute ad esaurimento e NON avevano prodotto 

la domanda di aggiornamento delle GAE. Tale ultima condizione risulta fondamentale per la 

corretta esecuzione dei citati provvedimenti cautelari come indicato dal parere dell’Avvocatura 

Generale dello Stato fornito al MIUR (nota MIUR AOODGPER/37063 del 13/08/2019). Questo 

Ufficio ha già provveduto all’esecuzione delle suddette sentenze con l’inserimento in GAE degli aventi 

diritto. 

 

Lo scrivente Ufficio procederà a segnalare l’utilizzo illegittimo delle pronunce in argomento alla 

competente Autorità giudiziaria, ai fini e per gli effetti del DPR 445/2000. 

      
 

 

IL DIRIGENTE 

            Giuseppina LOTITO 
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