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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
VISTI i provvedimenti prot. n.1045 del 07/10/16, n. 10982 del 07/11/2016 e n. 9191 del 26/07/17, con i quali questo Ufficio
ha proceduto, sulla base dell’Ordinanza n.3900/15 e dell’Ordinanza 3054/17, all’inserimento con riserva nelle GaE provinciali
della scuola Infanzia e Primaria dei ricorrenti;
VISTO il Decreto prot. 3313 del 28/03/2019, con il quale questo Ufficio ha provveduto a depennare dalla GaE provinciali della
scuola Infanzia e Primaria, i ricorrenti presenti nell’elenco ad esso allegato, in ottemperanza della Sentenza n.5324/18 - R.G.
8558/14- e della Sentenza 11349/18- R.G. 8560/14 del T.A.R. del Lazio Sez. terza Bis;
VISTE le successive Ordinanze n. 6727/18 - R.G. 8558/14 e n. 796/19 – R.G. 8560/14del TAR del Lazio Sez. Terza bis di
correzione di errori materiali rilevati rispettivamente nella Sentenza n.5324/18 e Sentenza n. 11349/18 del TAR del Lazio Sez.
Terza Bis, che di fatto trasformano le suddette Sentenze in Ordinanze, modificando integralmente il loro dispositivo,
disponendo una integrazione di ulteriori nominativi di ricorrenti, senza alcuna statuizione in ordine al merito del ricorso, che
pertanto deve ritenersi tuttora pendente;
RILEVATA pertanto la necessità, in ragione di quanto precede, di revocare il Decreto di depennamento n. 3313 del
28/03/2019 dei ricorrenti GaE di questa provincia
DISPONE
o

la revoca del Decreto n. 3313 del 28/03/19 di depennamento dei ricorrenti dalle GaE di questa provincia, basato su
Sentenza n. 5324/18-R.G. 8558/14 e Sentenza 11349/18 –R.G.8560/14, riformulate rispettivamente dal TAR del
Lazio Sez. Terza Bis in successiva Ordinanza n. 6727/18-R.G. 8558/14 e Ordinanza n. 796/19 – R.G. 8560/14 ;

o

conseguentemente, il reinserimento dei ricorrenti nelle GaE di questa provincia, con espressa riserva di immediato
depennamento nel caso in cui il giudizio si concluda con esito favorevole all’Amministrazione, di cui al seguente
elenco:
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STATO GIURIDICO

T.I. EH - EEE da GaE
T.D. EEEE da GaE fino al
30/06/19
T.I. SCUOLA SEC. 1°GRADO

Nessun contratto
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Per effetto del presente Decreto, conservano efficacia gli atti di individuazione dei predetti docenti come destinatari di
contratto a tempo indeterminato e determinato, con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente
reinserimento all’esito del contenzioso ancora oggi pendente.
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

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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