m pi.AOOUSPFG.RBGISTRO

Si fa seguito alla precedente

mia del 30.08.2018

in allegato ISTANZA DI CONCILIAZIONE

UFFICIALB.I.0010359.14-09-2018

(di seguito) per inviarvi

in nome e per conto della docente DELLA

VELLA VINCENZA.
Si resta in attesa di riscontro.
Distinti saluti
Avv. Nicola Parisi
STUDIO LEGALE PARISI - MORELLI

POSITANO

Avv. Nicola Parisi
Via G. Carducci n. 46 - 70016 Noicàttaro
tel/fax 080.478.28.68

- mail:

(BA)

<mailto:info@studiolegalepmp.it>

info@studiolegalepmp.it
PEC:

<mailto:nicolaparisi@legalmail.it>

Da: Avv. Nicola Parisi

nicolaparisi@legalmail.it

[mailto:nicolaparisi@legalmail.itl

Inviato: giovedì 30 agosto 2018 18:29
A: 'drpu@postacert.istruzione.it';
Oggetto: Della Vella Vincenza

'uspfg@postacert.istruzione.it'

c/ USR Puglia + UST Foggia - DIFFIDA URGENTE

Spett.le
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Spett.le
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ambito Territoriale

di Foggia

La presente in nome e per conto della docente DELLA VELLA Vincenza
Foggia il 11.10.1981, mia assistita elettivamente

domiciliata

nata a

presso il mio

studio che mi riferisce quanto segue.
La docente è iscritta a pieno titolo nella GAE Provincia di Foggia per
sostegno Scuola Media al posto n. 4 con punti 43, ma di fatto la stessa
docente è la prima in tale classe di concorso poiché le colleghe che la
precedono sono già state immesse in ruolo.
Il MIUR con decreto n. 569 del 2.08.2018 e relative istruzioni operative
autorizzato le immissioni
Relativamente

in ruolo per lanno scolastico

alla Regione Puglia, per quanto attiene ai posti di sostegno,

complessivamente

risultano autorizzati

graduatorie di cui alle procedure
provinciali.

120 posti di cui 61 attribuibili

concorsuali

Il riparto delle immissioni

Direzione Regionale
suddivisione

ha

2018/2019.

in ruolo effettuato

PUGLIA solo per la provincia

tra GAE e Graduatorie

da parte della

di Bari riporta una

di cui al concorso 2016 mentre per le

altre province i posti sono attribuiti ESCLUSIVAMENTE
cui al concorso 2016, al fine di recuperare
nellultimo anno scolastico

alle

2016 e 59 alle GAE

2017/2018,

alle graduatorie

di

le nomine in ruolo effettuato

allorquando

tali nomine sono state

effettuate solo dalle GAE non essendo ancora chiuse le procedure

concorsuali

2016
Con avviso del 3.08.2018 poto 21767 codesta Direzione Regionale procedeva

ad

effettuare le comunicazioni

per le immissioni in ruolo per lanno scolastico

2018/2019 e, relativamente

ai posti di sostegno nella scuola media di primo

grado, procedeva alla convocazione

di n. 5 docenti sostenendo

che la

graduatoria concorso 2016 era esaurita.
In considerazione

del fatto che la graduatoria

definitiva

del concorso

riservato agli abilitati 2018 non è stata ancora pubblicata,
posti avanzati devono essere restituiti
GAE provinciali.

i predetti

alla provincia per le nomine dalle

LUST di Foggia ieri 29.08.2018

ha pubblicato

la disponibilità

di posti per

il sostegno nella scuola media di primo grado pari a n. 30 posti precisando
che si tratta di posti per la convocazione
fatto in data odierna tale convocazione

che avrebbe avuto luogo oggi. Di

non vi è stata in quanto, come

riferito dallUST di Foggia, la Direzione Regionale non ha autorizzato
limmissione

in ruolo per sostegno da GAE SCUOLA MEDIA

Atteso che domani 31 agosto scade il termine ultimo, ai sensi del suddetto
decreto ministeriale,

per effettuare

allanno scolastico 2018/2019

le nomine in ruolo con riferimento

si INVITA e DIFFIDA le amministrazioni

indirizzo a porre in essere tutti gli atti e le procedure

in

amministrative

opportune e urgenti affinché si proceda alla nomina suoi posti disponibili
dalle GAE provinciali
preavvertendovi

di sostegno scuola media di primo grado,

che in mancanza

introdurre azione giudiziaria

di rapidissimo

civile e penale

riscontro si procederà

ad

(per eventuale omissione

d'atti d'ufficio) urgente con ogni aggravio di spese ad esclusivo

carico di

codesta amministrazione.
Con l'occasione, nel chiedere
nominativo o i nominativi

immediato riscontro, si chiede anche il

del funzionario

responsabile del procedimento

ex

legge 241/1990
Si resta in attesa di rapidissimo

e urgente riscontro.
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Avv.NicolaParisi
Avv.AnnalisaMorelli
•Avv.RobertoPositano

Noicàttaro - Foggia,13 settembre 2018

Spett.le
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Spett.le
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ambito Territoriale di Foggia

OGGEITO:

richiesta di tentativo di conciliazione della docente DELLA VELLArelativa alle
procedure di nomina suoi posti disponibili dalle GAEprovinciali di sostegno scuola
media di primo grado anno scolastico 2018-2019

La presente in nome e per conto della docente DELLAVELLAVincenza nata a Foggia il
11.10.1981, mia assistita elettivamente domiciliata presso il mio studio che pure sottoscrive per
ratifica e mandato la quale mi riferisce quanto segue.
Ladocente è iscritta a pieno titolo nella GAEProvinciadi Foggiaper sostegno ScuolaMedia
al posto n. 4 con punti 43, ma di fatto la stessa docente è la prima in tale classe di concorso
poiché le colleghe che la precedono sono già state immessein ruolo.
Il MIUR con decreto n. 569 del 2.08.2018 e relative istruzioni operative ha autorizzato le
immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2018/2019. Relativamente alla Regione Puglia, per
quanto attiene ai posti di sostegno, complessivamente risultano autorizzati 120 posti di cui 61
attribuibili alle graduatorie di cui alle procedure concorsuali 2016 e 59 alle GAE provinciali. Il
riparto delle immissioni in ruolo effettuato da parte della Direzione Regionale PUGLIAsolo per la
provincia di Bari riporta una suddivisione tra GAEe Graduatorie di cui al concorso 2016 mentre
per le altre province i posti sono attribuiti ESCLUSIVAMENTE
alle graduatorie di cui al concorso
2016, al fine di recuperare le nomine in ruolo effettuato nell'ultimo anno scolastico 2017/2018,
allorquando tali nomine sono state effettuate solo dalle GAE non essendo ancora chiuse le
procedure concorsuali 2016
Con avviso del 3.08.2018 poto 21767 codesta Direzione Regionale procedeva ad effettuare le
comunicazioni per le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2018/2019 e, relativamente ai posti
di sostegno nella scuola media di primo grado, procedeva alla convocazione di n. 5 docenti
sostenendo che la graduatoria concorso 2016 era esaurita.
In considerazione del fatto che la graduatoria definitiva del concorso riservato agli abilitati 2018
non è stata ancora pubblicata, i predetti posti avanzati devono essere restituiti alla provincia per
le nomine dalle GAEprovinciali.
L'USTdi Foggia in data 29.08.2018 ha pubblicato la disponibilità di posti per il sostegno nella
scuolamedia di primo grado pari a n. 30 posti precisando che si tratta di posti per la convocazione
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che avrebbe avuto luogo il giorno successivo.Di fatto tale convocazione non vi è stata in quanto,
come riferito dall'UST di Foggia, la Direzione Regionale non ha autorizzato l'immissione in ruolo
per sostegnoda GAESCUOLAMEDIA
Con PECa firma del sottoscritto inviata nell'immediatezza dei fatti il 30.08.218 si diffidava
l'Ufficio a porre in essere tutti gli atti e le procedure amministrative opportune e urgenti per
procedere alla nomina suoi posti disponibili dalle GAE provinciali di sostegno scuola media di
primo grado, senza che sia pervenuto alcun riscontro o che l'Ufficio abbia adottato alcun
provvedimento.
Tutto ciò premesso, la docente DELLAVELLAVincenzanata a Foggiail 11.10.1981
CHIEDE
il tentativo di conciliazione per la nomina suoi posti disponibili dalle GAEprovinciali di sostegno
scuolamedia di primo grado per le motivazioni sopra esposte.
Si precisa che le comunicazioni e avvisi relativi alla presente procedura devono essere inviati al
sottoscritto avvocato all'indirizzo PEC:nìcolaparisi@legalmail.it
Si resta in attesa di riscontro nei termini di legge.
Distinti saluti
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