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BARI, data in protocollo 

Settore: I grado  

Cdc A028 

IL  DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto prot. n16191 del 14.06.2021 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

- Direzione Generale - di Bari ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa al 

concorso indetto con D.D. n. 510/2020 e DD. n.783/2020 per la classe di concorso A028 per 

i posti della regione Puglia; 

CONSIDERATO che in tale graduatoria risulta inserita con riserva la docente CALABRIA 

Francesca in esecuzione dell’ordinanza del TAR Lazio, sezione terza bis, di Roma, n.1540 

del 9.3.2021 al posto n.41.;  

VISTA la nota prot. n. 22561 del 27.07.2021 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – 

Direzione Generale – di Bari, in riferimento alle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 

2021/2022, ha assegnato alla docente CALABRIA Francesca la provincia di BARI seppure 

con riserva con accantonamento del posto, in attesa della decisione nel merito del ricorso 

giurisdizionale proposto; 

VISTO il decreto prot. n. 16290 del 28.04.2022 con il quale l’USR per la Puglia, in esecuzione 

della sentenza del TAR Lazio, sezione terza bis, di Roma n. 3325 dell’8.3.2022, ha 

proceduto allo scioglimento della riserva in maniera positiva attribuita al nominativo della 

docente CALABRIA Francesca ed alla conseguenziale permanenza a pieno titolo nella 

graduatoria definitiva di merito riferita alla classe di concorso A028, fatte salve le 

conseguenze derivanti da una eventuale diversa decisione per effetto di successivo ulteriore 

grado di giudizio;  

VISTO il decreto prot. n. 16330 del 28.04.2022 con cui l’USR per la Puglia ha proceduto alla 

nomina a tempo indeterminato a pieno titolo alla docente CALABRIA Francesca con 

conseguenziale assegnazione alla stessa a pieno titolo della provincia di BARI con 

decorrenza giuridica dall’1.9.2020 e decorrenza economica con presa di servizio 

dall’1.9.2022 (art. 461 del decreto legislativo n.297/1994), fatte salve le conseguenze 

derivanti da una eventuale diversa decisione per effetto di successivo ulteriore grado di 

giudizio; 

VISTE le disponibilità per la classe di concorso A028 residuate all’esito della pubblicazione degli 

esiti della mobilità del personale docente per l’a.s. 2022/23;  

VISTE le preferenze espresse dalla docente CALABRIA Francesca; 

FATTO SALVO il potere, riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i provvedimenti 

emessi, per ragioni al momento non note, ivi comprese eventuali sopraggiunte decisioni 

giurisdizionali; 

 
DISPONE 

 

 L’assegnazione a pieno titolo alla docente CALABRIA Francesca della cattedra interna 

disponibile presso la scuola “Gaetano Santomauro” di Bari (BAMM84401E) per la classe di 

concorso A028 - MATEMATICA E SCIENZE    con decorrenza giuridica dall’1.9.2020 e 

decorrenza economica con presa di servizio dall’1.9.2022         

Quest’Ufficio provvede alla puntuale rettifica dell’operazione nella relativa area del S.I.D.I. 
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Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.  

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

 
 

Alla docente Calabria Francesca presso l’I.I.S.S. "A. MORO" di Margherita di Savoia (FGIS05300R) 

FGIS05300R@pec.istruzione.it  

 

Al Dirigente Scolastico della scuola “Gaetano Santomauro” di Bari (BAMM84401E) baic84400d@pec.istruzione.it  

 

Al Sito Web - SEDE 
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