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Settore II grado: cdc B012 Bari, data in protocollo

IL DIRIGENTE

VISTA .M. del 10 luglio 2020, n. 60 recante «Procedure di istituzione delle graduatorie 
-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 

e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo» ed in particolare 
gli articoli 10 e 11;

ESAMINATA la domanda di inserimento prot. n. 1408441 del 30/07/2020 nelle GPS I fascia e 
0/2022, presentata 

Lassandro Giuseppe, per le classi di concorso B012 e 
B003;

CONSIDERATO che il docente si è inserito nella I^ fascia delle GPS della Provincia di Bari in 
virtù di sentenza definitiva del TAR Lazio n. 10789/2017, con la quale veniva riconosciuto valore 
abilitante al diploma di insegnante tecnico pratico (ITP);

VISTO 
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il qua In via straordinaria, 
esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili 

nati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al 
comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie 
provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, 

di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, 
entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli 

VISTO il D.M. n. 242 del 30/7/2021, che qui si richiama integralmente, con il quale 

VISTA la nota prot. N. AOODRPU/25078 del 18/08/2021, e successive rettifiche, con la quale 
n allegato 

regionale/provinciale autorizzato con DM 228/2021, utili alle operazioni di assunzione in ruolo in 
sensi dell'articolo 59, comma 4, del decreto-

VISTO il decreto AOOUSPBA n. 22398 del 27/08/2021, con cui sono stati pubblicati gli elenchi 
dei docenti, utilmente collocati nelle GPS di prima fascia della scuola di secondo grado posto 
comune cdc B012, destinatari della proposta di assunzione a T.D. del 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 09371/2022 del 30/10/2022 con cui, in riforma della 
sentenza TAR Lazio n. 10789/2017, si afferma: il diploma di insegnante tecnico pratico non ha 
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valore abilitante e, pertanto, non sussistono i presupposti giuridici perché gli insegnanti in possesso 
E) 

quanto nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia;  
ACCERTATO che  indicazione del carattere definitivo della sentenza TAR Lazio 

n. 10789/2017, da parte del docente Lassandro Giuseppe (nt. 18/05/1992), prot. 1408441 
del 30-07-2020. , che ha disposto nei confronti dello stesso 

, nella classe di 
concorso B012- LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE;  

PRESO ATTO .M. 10 luglio 2020, n. 60 
per l prima fascia per le cdc B012  B003; 

VISTA la nota Ministeriale n. 709/2021 avente ad oggetto Applicazione della normativa vigente 
in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale 
docente a seguito di sentenze ; 

CONSIDERATO to Scuola, è 

il presupposto; 
RITENUTO 

7 della L. 241/90 per esigenze di urgenza e che, comunque, ciò non avrebbe determinato il contenuto 
diverso dal presente provvedimento; 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 

decreto e si intendono qui richiamate: 
Art.1) La REVOCA, con effetto immediato, della nomina in ruolo a tempo indeterminato ex 

art. 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 del    LASSANDRO GIUSEPPE, 
nato a Santeramo in Colle il 18/05/1992, per la cdc B012- LABORATORI DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE 

Art.2) In conseguenza di quanto decretato al suindicato art.1), il Dirigente Scolastico del
 (BAIS069002) provvederà a revocare, con effetto immediato,  la 

nomina in ruolo a tempo indeterminato, convertendolo in contratto di lavoro a tempo determinato 
con termine finale fissato al 30 giugno del corrente anno scolastico. 

Art.3) L del candidato LASSANDRO GIUSEPPE dalla 1^ FASCIA GPS per 
le cdc B012 e B003. 

 provvederà alla puntuale registrazione  di revoca del ruolo nella 
relativa  area del S.I.D.I. 

Il presente provvedimento, che potrà essere rettificato a seguito di eventuali situazioni non note 
e/o in autotutela, è pubblicato sul sito web di questo Ufficio, con valore di notifica a tutti gli effetti. 
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Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti vigente.

IL DIRIGENTE
Giuseppina LOTITO

Al docente LASSANDRO GIUSEPPE
giuseppe.lassandro@hotmail.it
giuseppe.lassandro@pec.it

CONSOLI 069002
bais069002@pec.istruzione.it

drpu@postacert.istruzione.it

Al sito web 

Firmato digitalmente da
LOTITO GIUSEPPINA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE


