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Sezione Infanzia e primaria  

  

  BARI, data in protocollo 
   

IL DIRIGENTE 

 

VISTO 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; 

VISTA la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

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. n. 374 del 24.04.2019, concernente l’integrazione e l’aggiornamento 

delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/2022 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 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; 

VISTE le istanze di depennamento pervenute dalle docenti Aruanno Grazia 

(05/08/1970) e Benedetti Elena (08/04/1982) inserite nelle GAE Infanzia e 

Primaria AA – EE con riserva, in esecuzione dell’ordinanza cautelare del TAR 

Lazio n. 6533/16 emanata nell’ambito del procedimento RG 9458/2016, ed in 

attesa della definizione nel merito del giudizio; 

RITENUTO che nulla osta all’accoglimento delle richieste formulate dai docenti sopra 

indicati; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento di rispettivo 

inserimento – scuola dell'infanzia e/o primaria posto comune e/o sostegno di questo Ambito 

Territoriale dei seguenti docenti:  
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Cognome Nome Data di nascita GAE di depennamento 

Aruanno Grazia 05/08/1970 AAAA/EEEE  

Benedetti Elena 08/04/1982 AAAA/EEEE  

 

Il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento comporta altresì il venire meno del diritto 

all’inserimento nella prima fascia delle graduatorie d’istituto, pertanto il Dirigente scolastico, nelle 

cui graduatorie risulti eventualmente inserita la docente sopra indicata, apporterà le dovute rettifiche 

alle stesse, cancellando la relativa posizione dalla prima fascia. 

 

Il Dirigente Scolastico provvederà ad effettuare le relative modifiche al SIDI e a notificare il presente 

provvedimento alla docente.  

 

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) 
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ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA 
ALLA DIREZIONE GENERALE DELL’USR PER LA PUGLIA 


		2022-06-24T11:37:02+0000
	LOTITO GIUSEPPINA


		2022-06-27T09:09:32+0200
	protocollo




