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Sezione: Primaria

BARI, data in protocollo

VISTO
VISTA
VISTO

CONSIDERATO
CHE
VISTA

CONSIDERATO

IL DIRIGENTE
il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione
relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 297/94;
la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
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;
l’educatore Caputo Savino (15/09/1961) veniva incluso nelle GAE Primaria
EE in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 156/2019 – RG. 9378/2017;
la sentenza del Consiglio di Stato n. 5176/2020 che, pronunciandosi
sull’appello proposto dal MIUR per la riforma della prefata sentenza del TAR
Lazio, “lo accoglie e per l’effetto respinge il ricorso di primo grado”
precisando, in motivazione, che “l’inserimento contrattuale degli educatori
nell’area professionale del personale docente opera ai soli fini del trattamento
economico, in quanto le figure di docenti ed educatori restano comunque in
ruoli separati, non essendo possibile transitare dall’uno all’altro” e che “le
funzioni sono infatti distintamente individuate dalle norme di legge e dalle
disposizioni del CCNL e ad esse occorre riferirsi per ciò che riguarda
l’inserimento nelle GAE”;
che non sussistono ulteriori ragioni per la permanenza dell’educatore Caputo
Savino (15/09/1961) nelle Graduatorie ad Esaurimento per la Scuola Primaria;
DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento della
provincia di Bari per la Scuola Primaria EE dell’educatore educatore Caputo Savino (15/09/1961) il
quale, pertanto, permarrà per la sola classe di concorso PP – Personale Educativo.
Il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento comporta altresì il venire meno del diritto
all’inserimento nella prima fascia delle graduatorie d’istituto, pertanto i Dirigenti scolastici, nelle cui
graduatorie risulti eventualmente inserito il docente sopra indicato, apporteranno le dovute rettifiche
alle stesse, cancellando la relativa posizione dalla prima fascia.
I dirigenti scolastici provvederanno ad effettuare le relative modifiche al SIDI e a notificare il
presente provvedimento ai docenti che prestano servizio nella loro scuola.
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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)

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI BARI
ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA
ALLA DIREZIONE GENERALE DELL’USR PER LA PUGLIA
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