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Bari, fa fede la data del protocollo 

Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito 

 
OGGETTO: Esclusione GPS I Fascia 2022/24 – cdc A046 

 

 
IL DIRIGENTE 

 VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in 
materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, 
recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze” che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 
3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione 
di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale 
o sino al termine delle attività didattiche;  

 

VISTA l’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie 

provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e 

di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” e le disposizioni in 

essa richiamate, a cui si rimanda integralmente; 

 

ACCERTATO che la docente Lillo Rossana (07/06/1978) risulta inserita nelle GPS per la Provincia 

di Bari aa. ss. 2022/23 e 2023/24 per la classe di concorso A046 (SCIENZE GIURIDICO-

ECONOMICHE) 1 fascia (con riserva) in virtù di provvedimento giurisdizionale cautelare 

pronunciato dal Tribunale di Messina - Sezione Lavoro del 01/03/2022 numero provvedimento 

n.6095-1/2021 r. g; 

 

PRESO ATTO che il suddetto provvedimento così dispone “rigetta la prima domanda cautelare 

finalizzata all’inserimento in future GPS e GI……”dichiarando che i ricorrenti “ possiedono un titolo, 

costituito dal diploma di laurea/di tecnico congiunto ai 24 CFU in settori formativi psico-antropo-

pedagogici e nelle metodologie didattiche, che consente loro l’eventuale nomina a tempo determinato 

con precedenza quali docenti abilitati da parte del D.S. degli Istituti scolastici della provincia di 

Messina presso cui hanno inoltrato istanza di MAD per l’a.s. 2021/2022”; 

 

VISTO l’art. 1, co.132 L. 30 dicembre 2004, n. 311, prorogato a carattere permanente dall’art. 41, 

co.6, del DL n. 207/2008 che dispone “è fatto divieto a tutte le  amministrazioni  pubbliche  di cui 

agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  

modificazioni,  di  adottare provvedimenti per l'estensione di  decisioni  giurisdizionali  aventi forza 

di giudicato, o comunque  divenute  esecutive,  in  materia  di personale delle amministrazioni 

pubbliche”; 

 

RITENUTO NECESSARIO provvedere all’esclusione dell’aspirante Lillo Rossana dalla prima 

fascia delle GPS per la Provincia di Bari aa. ss. 2022/23 e 2023/24 per la classe di concorso A046 

(SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE); 
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FATTO SALVO il potere di rettificare/revocare il presente provvedimento, in autotutela e/o per 

circostanze al momento non note all’Amministrazione, ivi comprese quelle eventualmente derivanti 

da provvedimenti giurisdizionali; 

 

DISPONE 

 

per quanto esposto in premessa, l’esclusione della candidata Lillo Rossana (07/06/1978) dalle Gps 

della provincia di Bari, aa. ss. 2022/23 e 2023/24, per la classe di concorso A046 (SCIENZE 

GIURIDICO-ECONOMICHE) 1 fascia (ove la stessa era inserita con riserva). 

 

L’aspirante permane nelle altre classi di concorso secondo la fascia in cui ha titolo. 

 

Il presente decreto è valido per tutta la durata delle relative graduatorie per gli anni scolastici 2022/23 

e 2023/24. 

 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni. 

 

 Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale con valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge. 

 

 

                                                Il Dirigente 

                                                    Giuseppina Lotito 
 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Alla candidata Lillo Rossana 

 

 

A tutte le scuole del I e II grado della provincia Bari e Bat  

 

Alle organizzazioni sindacali 

 

Al sito Web 
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