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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
71122 FOGGIA - Via Telesforo,25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Avv.to MariaTeresa De Paola
Via Pec: avv.depaolamt@pec.it
Ai ricorrenti
(tramite studi legali e pubblicazione)
p.c. al sito web
Oggetto: Maria ABATE + altri Rg. n. 10028/2018 – sentenza TAR Lazio n. 10906/2018;
Nadia ABDELLAOVI VESCO + altri Rg. n. 9899/2018 – sentenza TAR Lazio n.
10913/2018;
Francesco ABBRUZZO + altri Rg. n. 10164/2018 – sentenza TAR Lazio n. 10902/2018;
Francesco ABBATE + altri Rg. n. 10112/2018 – sentenza TAR Lazio n. 10903 /2018;
Luisa Mariana ABATE + altri Rg. n. 9937 /2018 – sentenza TAR Lazio n. 10907/2018;
Katia ABATE + altri Rg. n. 9906/2018 – sentenza TAR Lazio n. 10909/2018;
Simona ABATE + altri Rg. n. 10111/2018 – sentenza TAR Lazio n. 10905/2018;
Tino Alessandro ABATE + altri Rg. n. 9898/2018 – sentenza TAR Lazio n. 10914/2018;
Antonietta ANDREOZZI + altri Rg. n. 9902/2018 – sentenza TAR Lazio n. 10911/2018;
Richiesta dati sui ricorrenti contenzioso seriale D.M. n. 506/2018 e comunicazione di
avvio del procedimento ex L. 241/90 e ss.mm.ii.
Si fa riferimento ai contenziosi in oggetto specificati, trasmessi dal MIUR con nota
prot. n. AOODGPER/37063 del 13/08/2019, unitamente alla richiesta di parere al Difensore
Erariale in merito alle modalità esecutive delle relative pronunce rese dal Tar Lazio – Roma,
si rende necessario, considerato il notevole numero dei ricorrenti riferiti a più province,
acquisire i dati del personale interessato alla provincia di competenza dello scrivente Ufficio
Territoriale di Foggia.
Tanto premesso si chiede di fornire i dati (nome, cognome, data di nascita), l’ordine e
il grado della scuola, la classe di concorso, nonché di specificare per ogni docente se si tratta
di nuovo inserimento o di reinserimento, in quanto già iscritti nella graduatorie permanenti poi
divenute ad esaurimento, a seguito di mancata presentazione della domanda di aggiornamento
delle GAE.
Tale ultima condizione risulta fondamentale al corretta esecuzione dei citati
provvedimenti cautelari come indicato dal parere dell’Avvocatura Generale dello Stato fornito
al MIUR in riscontro alla precitata richiesta.
È bene precisare che lo scrivente Ufficio, in ottemperanza alle disposizioni del DM
374/2019, che ha consentito di ripristinare le posizioni storiche dei docenti cancellati per
mancato aggiornamento/permanenza, ha già provveduto al reinserimento giusta istanza
presentata per tempo dagli interessati.
È bene precisare che lo scrivente Ufficio, nel caso in cui fosse accertata la presenza di
ricorrenti che abbiano richiesto, con i citati ricorsi, il re-inserimento nelle GAE, con
dichiarazione di essere stati precedentemente inclusi nelle stesse, pur non essendo nella
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condizione della dichiarazione resa nell’iter procedimentale del ricorso, procederà a segnalare
la circostanza alla competente Autorità giudiziaria, ai fini e per gli effetti del DPR 445/2000.
Ad ogni buon fine si allegano, per completa informazione, i provvedimenti emessi dal
Tar Lazio – Roma indicati in oggetto.
La presente vale ai fini della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per
gli effetti della Legge n. 241/1990.
Al riguardo si informa che:
 L’amministrazione competente è l’U.A.T. di Foggia;
 Responsabili settore contenzioso: dott.ssa Alessandra Spina;
 Riferimenti istruttoria: dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Eventuali informazioni e/o richieste di accesso agli atti possono essere inviate agli indirizzi di
posta elettronica indicati in calce.
La presente richiesta è motivata anche dalla imminenza dell’avvio delle procedure per
il conferimento di eventuali contratti a tempo determinato.
La presente è pubblicata sul sito web dell’U.A.T. di Foggia (www.ustfoggia.it) con
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

IL DIRIGENTE
dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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