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Sezione Infanzia e primaria  

  

  BARI, data in protocollo 
   
ANNULLAMENTO DECRETO AOOUSPBA PROT. N. 1919/2022 E PARZIALE ANNULLAMENTO DECRETI 

AOOUSPBA PROT. NN. 3795/2022 E 3923/2022  

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto AOOUSPBA prot. n. 1919 del 31/01/2022, che qui integralmente si 

richiama, con cui in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 5324/2018, 

pubblicata in data 14/05/2018, è stato disposto il depennamento di tutti i 

ricorrenti ancora inseriti “con riserva” nelle graduatorie ad esaurimento della 

prov. di Bari; 

VISTI i decreti AOOUSPBA prot. nn. 3795 del 23/02/2022 e 3923 del 24/02/2022 di 

integrazione del decreto sopra citato; 

PRESO ATTO che per un mero errore materiale, il Tar per il Lazio, Sez. III Bis, invece di 

provvedere con ordinanza sulla richiesta di correzione dell’errore materiale 

contenuto nell’ordinanza cautelare n. 3053/2017, ha pubblicato la sentenza di 

merito ex art. 60 c.p.a. n. 5324/2018 e, pertanto, ha proceduto alla necessaria 

correzione con ordinanza n. 6727 del 15/06/2018, non definendo ancora nel 

merito il ricorso RG n.8558/2014; 

RITENUTO 

NECESSARIO 

agire in autotutela al fine di dare esatta esecuzione ai provvedimenti giudiziali 

sopra indicati; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, l’annullamento del provvedimento AOOUSPBA prot. n. 1919 

del 31/01/2022 ed il parziale annullamento dei decreti AOOUSPBA prot. n. 3795 del 23/02/2022 e 

3923 del 24/02/2022 nella parte in cui hanno dato esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 

5324/2018.    

 

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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