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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
70122 FOGGIA - Via P. Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

IL DIRIGENTE
VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA la legge n.143/04 ed in particolare l’art.1, comma 1bis, che dispone “dall’anno scolastico 2005/2006, la permanenza
dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’art.401 del Testo Unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi
entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli
anni successivi”;
VISTA la legge 27 dicembre 2006 n.296 e in particolare l’articolo 1, c..605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie da
permanenti di cui all’art.1 del decreto legge 7 aprile 2004 n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n.143,
in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo per il triennio 2014/17;
VISTO il decreto prot. 5371/1 del 03/10/2014 di questo Ufficio, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad
esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017 e successivi provvedimenti di
modifiche ed integrazioni;
VISTO il proprio decreto prot. n. 8424 del 31/07/2018 con cui sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento, aggiornate
del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, relative al triennio 2014/17;
VISTO il ricorso R.G. n. 10602/2018

proposto dalla docente: DE VITO Gabriella concernente il reinserimento nelle

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, per la classe EEEE – Scuola primaria;
VISTA la Sentenza n. 10901/2018 emanata dal TAR per il Lazio (Sezione Terza Bis), relativa al suddetto ricorso, con la quale
viene riconosciuto il diritto della ricorrente al reinserimento, a pieno titolo, nella rispettiva graduatoria ad esaurimento della
Provincia di Foggia per il triennio 2014/17, con il punteggio maturato alla data della cancellazione;
CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alla suindicata Ordinanza;
DECRETA

Per quanto esplicitato in premessa, il reinserimento a pieno titolo, nelle graduatoria ad esaurimento della provincia di Foggiascuola primaria, della seguente docente:
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Il rispettivo punteggio e la conseguente posizione nella graduatoria sarà determinato con la successiva elaborazione e
ripubblicazione delle graduatorie, nelle more di questa procedura le Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie di seconda
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fascia d’istituto risulta inserita la docente di cui sopra, avranno cura di procedere alla rettifica in via cartacea della Graduatoria
d’Istituto di prima fascia con l’inserimento manuale e a pettine della stessa assegnando il punteggio suindicato.
Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla
costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le
modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento
vigente.

IL DIRIGENTE
dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
(firmato digitalmente)

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali e non Statali della Provincia
- All’Albo S e d e
- Alle OO.SS. della Scuola Loro Sedi
- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Bari
- Agli UU.SS.PP. della Repubblica
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