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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi
PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it
BARI, data in protocollo
IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 241/90 e ss. mm. ii.;
VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n.11 del 27/12/2017;
VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n.5 del 27/02/2019;
VISTO il D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/18;
VISTA la Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la
trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 235/2014 con il quale
è stato disciplinato l’aggiornamento/la permanenza/la conferma dell’iscrizione con riserva nelle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio
2014/2015,2015/2016 e 2016/17;
VISTO il D.M. 374/2019 con il quale è stato disciplinato l’aggiornamento/la permanenza/la conferma
dell’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo
per il triennio 2019/2022;
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;
VISTO il D.M. n. 60 del 10 marzo 2022, concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento
per il triennio 2022/2025 del personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva,
nella I, II, III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, che non consente nuove inclusioni;
VISTO il proprio decreto prot. n. 10153 del 17/05/2022, con il quale sono state pubblicate le graduatorie
ad esaurimento provinciali provvisorie del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria
per il triennio 2022/2025;
VISTA la sentenza n. 3628/2015 – RG 2222/2015 con cui il Consiglio di Stato, in accoglimento del
ricorso proposto, “annulla il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari
ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico
2001/2002, l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento”
CONSIDERATO che il limite oggettivo del giudicato è costituito dal provvedimento impugnato, non
potendosi ritenere sussistente una efficacia ultrattiva dello stesso che investa provvedimenti
successivi, relativi a periodi differenti rispetto al provvedimento impugnato;
RILEVATA la necessità di procedere alla verifica della legittima presenza nelle Graduatorie provinciali
ad esaurimento dei docenti, diplomati magistrali ante 2001/2002, inseriti in esecuzione della
predetta sentenza;
RILEVATA la necessità di procedere alla verifica della legittimità delle procedure di immissione in ruolo
disposte in favore di docenti, diplomati magistrali ante 2001/2002, destinatari della predetta
sentenza;
COMUNICA

L’avvio del procedimento per la verifica delle posizioni nelle Graduatorie ad esaurimento AA EE dei seguenti docenti, diplomati magistrali ante 2001/2002, destinatari della sentenza del Consiglio
di Stato n. 3628/2015:
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Ardito Marilena - 12/08/1974
Binetti Damiana - 27/10/1972
Brucoli Maria - 21/10/1967
Ciccarone Annalisa - 24/05/1981

L’avvio del procedimento per la verifica della legittimità delle procedure di immissione in ruolo
disposte in favore dei seguenti docenti, diplomati magistrali ante 2001/2002, destinatari della sentenza
del Consiglio di Stato n. 3628/2015:
➢ Binetti Damiana - 27/10/1972 – Ruolo 2021 da GAE EE
➢ Colavito Mariagrazia - 29/03/1977 – Ruolo 2020 da GAE EE
Questo Ufficio, con notifiche individuali, o per tramite i Dirigenti scolastici, provvederà ad
informare i docenti interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive integrazioni, dell’avvio del
procedimento di esclusione dalle Graduatorie a Esaurimento provinciali di Bari.
Il responsabile del procedimento è la scrivente.
La presente, pubblicata sul sito di questo Ufficio, vale quale comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi art. 7 e seguenti della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE
Giuseppina LOTITO

Firmato digitalmente da
LOTITO GIUSEPPINA
C=IT
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme
ad esso connesse)
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di BARI e BAT
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale - BARI
Alle OO.SS. del Comparto Scuola – LORO SEDI
Al Sito Web - SEDE
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