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Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito                                          Bari, fa fede la data del protocollo 

                                                                                          

                                                                                                    

IL DIRIGENTE 

                                                              

VISTA la graduatoria definitiva di merito approvata con decreto dell’Ufficio prot. n. 913 del 

19.01.2017 6 agosto 2021 relativa al concorso indetto con D.D.G. 106 del 23/2/2016 in 

ordine all’Ambito disciplinare AD02 - Classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive 

negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e A049 – Scienze motorie e sportive 

nella scuola secondaria di primo grado 

VISTO il decreto dell’USR Puglia prot. n. 21806 del 9/08/2019 con il quale in esecuzione della 

sentenza n.10368 dell’1.8.2019 del TAR Lazio, sezione terza bis, di Roma, ai candidati 

PORRO Vincenzo, LATERZA Giovanni e ROTONDELLA Francesco, posizionati 

rispettivamente ai posti nn. 111, 103 e 116 nella graduatoria definitiva generale di merito 

relativa al concorso indetto con D.D.G. 106 del 23/2/2016 per l’ambito disciplinare AD02 – 

classi di concorso A048 e A049 – era stata sciolta la riserva in maniera positiva con 

consequenziale permanenza nella graduatoria stessa a pieno titolo lasciando invariate le 

posizioni occupate;  

VISTA la nota prot. n.22235 dell’8.8.2018 con la quale, nell’ambito delle assunzioni con contratto 

a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2018/2019, erano stati assegnati su loro scelta, 

gli ambiti territoriali PUGLIA 2 BARI 2 (classe di concorso A048 prof. Porro) PUGLIA 4 

BARI 4 (classe di concorso A049, prof. Laterza) e PUGLIA 4 BARI 4 (classe di concorso 

A048 prof. Rotondella); 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n.5562 del 9.6.2022, pubblicata il 

4.7.2022, che ha accolto l’appello proposto dall’Amministrazione e, per l’effetto, in riforma 

della sentenza impugnata, ha respinto il ricorso di primo grado; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 288018 del 7/07/2022 con cui l’USR per la Puglia, in esecuzione della 

sentenza del Consiglio di Stato n. 5562 del del 9.6.2022, pubblicata il 4.7.2022, ha rettificato 

la graduatoria definitiva di merito approvata con decreto dell’Ufficio prot. n. 913 del 

19.01.2017 6 agosto 2021 relativa al concorso indetto con D.D.G. 106 del 23/2/2016 in 

ordine all’Ambito disciplinare AD02 - Classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive 

negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e A049 – Scienze motorie e sportive 

nella scuola secondaria di primo grado:  

“I nominativi dei candidati PORRO Vincenzo, nato il 14.4.1972, LATERZA Giovanni, nato 

il 21.1.1967 e ROTONDELLA Francesco, nato il 12.7.1967, posizionati rispettivamente ai 

posti nn.111, 103 e 116 nella graduatoria generale definitiva di merito relativa all’Ambito 

disciplinare AD02 - Classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di 

istruzione secondaria di secondo grado e A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola 

secondaria di primo grado –, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione 

sesta, di Roma n. 5562 del 9.6.2022, pubblicata il 4.7.2022, sono depennati dalla 

graduatoria in questione” 

PRESO ATTO che al docente PORRO Vincenzo, nato il 14.4.1972, era stata assegnata, con 

decorrenza 01/09/2018, la sede del Liceo “Galileo Galilei” di Bitonto (BAPS12000B), di 

sua attuale titolarità; 
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PRESO ATTO che il docente LATERZA Giovanni, nato il 21.1.1967, a seguito delle operazioni di 

mobilità per l’a.s. 2022/23, ha ottenuto, con decorrenza 01/09/22, il trasferimento dalla 

Scuola di Primo Grado "Padre Pio" - di Altamura (BAMM06300X) alla Scuola di Primo 

Grado "O. Serena - Pacelli" – di Altamura (BAMM287006); 

PRESO ATTO che al docente ROTONDELLA Francesco, nato il 12.7.1967, era stata assegnata, 

con decorrenza 01/09/2018, la sede del Liceo "G. TARANTINO" (BAPS07000G), di sua 

attuale titolarità; 

VISTO che l’USR con il citato decreto prot. n. 28818 del 07.07.2022 ha provveduto a revocare, con 

effetto immediato, le nomine in ruolo a tempo indeterminato e le relative assegnazioni degli 

ambiti territoriali disposte in favore dei suindicati docenti ed ha assegnato al Dirigente di 

quest’Ambito il compito di revocare le assegnazioni di sede di servizio disposte; 

 

                                                                DECRETA 

 

La revoca, con effetto immediato, della nomina in ruolo a tempo indeterminato e delle 

assegnazioni delle sedi di servizio disposte in favore dei docenti di seguito specificati: 

 

• PORRO Vincenzo, nato il 14.4.1972, per la cdc A048; 

• LATERZA Giovanni, nato il 21.1.1967, per la cdc A049; 

• ROTONDELLA Francesco, nato il 12.7.1967, per la cdc A048. 

 

I Dirigenti Scolastici delle scuole sedi di attuale servizio provvederanno agli adempimenti di 

competenza, ed in particolare, a risolvere, con effetto immediato, il contratto a tempo indeterminato 

stipulato dai docenti in questione. 

 

Quest’ Ufficio provvederà alla puntuale registrazione dell’operazione di revoca del ruolo nella 

relativa area del S.I.D.I 

 

 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 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico del Liceo “Galileo – Galilei” di Bitonto ((BAPS12000B) 

baps12000b@pec.istruzione.it  

 

Al Dirigente Scolastico della SS1G “Padre Pio” di Altamura (BAMM06300X) 

bamm06300x@pec.istruzione.it  

 

Al Dirigente Scolastico della SS1G "O. SERENA - PACELLI" di Altamura (BAM287006) 

BAMM287006@pec.istruzione.it  

mailto:baps12000b@pec.istruzione.it
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Al Dirigente Scolastico del Liceo "G. TARANTINO" di Gravina in Puglia (BAPS07000G) 

baps07000g@pec.istruzione.it  

                                                                                              

                                                                                                              

  e p.c.  

Al Prof. ROTONDELLA Francesco 

francescorotondella@alice.it  

 

Al Prof. LATERZA Giovanni 

 giovanni.laterza67@pec.it  

  

Al Prof. PORRO Vincenzo 

vincenzo.porro@hotmail.it  

 

All’USR per la Puglia 

drpu@postacert.istruzione.it  
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