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Prot. 6730

Foggia, 13/07/2016
IL DIRIGENTE

VISTO

il decreto legislativo n.297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione;
VISTA
la Legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico e il regolamento attuativo D.M. 123 del 27 marzo 2000;
VISTO
il Regolamento adottato con DM del 27/03/2000 recante norme sulle modalità di
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti;
VISTA
la Legge N. 296 del 27/12/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in
graduatorie ad esaurimento;
VISTO
il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle Graduatorie Permanenti ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio scolastico
2014/2017;
VISTO
il D.M. n. 325 del 3 giugno 2015, concernente l’integrazione e l’aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento mediante l’acquisizione dei titoli di riserva di cui
alla legge 68/1999 e dei titoli di specializzazione di sostegno, nonché lo
scioglimento della riserva da parte degli aspiranti che hanno conseguito il titolo
abilitante;
VISTO
il decreto dirigenziale prot. n. 5371/1 del 03/10/2014, e successive modifiche e/o
integrazioni, con il quale sono state pubblicate le GaE definitive, per il triennio
2014/2017, in attuazione del DM 235/2014;
VISTA
l’ordinanza cautelare del 15 giugno 2016 RG 2629/2016, emessa dal Tribunale di
Foggia, che riconosce alla docente DE LUCA MARIA TERESA nata il 25/12/1962
(FG) il diritto di “essere inserite secondo il punteggio spettante già acquisito (a
pettine) negli elenchi di sostegno della scuola Primaria delle graduatorie ad
esaurimento della Provincia di Foggia valevoli per il biennio scolastico 2015/16 e
2016/17 nonchè di adottare i provvedimenti conseguenziali ai fini della
individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula di contratti a tempo
indeterminato”
CONSIDERATO dunque, che deve essere data esecuzione alla predetta ordinanza cautelare, fino alla
trattazione del giudizio di merito in udienza del 06/10/2016
DISPONE
La premessa è parte integrante del presente provvedimento.
Per effetto dell’ordinanza cautelare in premessa citata, la docente DE LUCA MARIA TERESA
nata il 25/12/1962 (FG) è inserita “a pettine”, fatto salvo l’esito finale del giudizio di merito, nella GaE
negli elenchi di sostegno della scuola Primaria della provincia di Foggia, nelle graduatorie e nelle
posizioni di seguito riportate nonché di adottare i provvedimenti conseguenziali ai fini della
individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti a tempo indeterminato
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SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA
Cognome e Nome
DE LUCA MARIA TERESA

Data di nascita
25/12/1962 (FG)

punti
116

Posizione Graduatoria Sostegno
1

A seguito dell’aggiornata posizione assunta nelle GaE di questa provincia, e dell’espressa previsione
del dispositivo della decisione, la docente sopraindicata matura il diritto ad essere individuate
destinatarie di contratto a tempo indeterminato nella provincia di Foggia
In relazione all’esito del giudizio di merito, tutt’ora pendente davanti all’autorità giudiziaria Ordinaria,
ovvero per altre circostanze che dovessero emergere successivamente alla data del presente
decreto, l’Amministrazione si riserva in sede di autotutela di procedere alle modifiche di posizione
che si dovessero rendere necessarie.
Avverso il presente provvedimento, emesso in funzione delle motivazioni sopra richiamate, è
ammesso ricorso nei modi e termini della vigente normativa.
Il presente atto è pubblicato sul sito internet di questo ufficio territoriale all’indirizzo:
www.ustfoggia.it
Il Dirigente
Antonio d’Itollo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/93)

Destinatari:
Alla Docente interessata
All’USR Puglia – Direzione Generale di Bari
Ai Dirigenti Scolastici dei Circoli Didattici e degli Istituti Comprensivi
della provincia di Foggia – Loro Sedi
Alle OO.SS. della Scuola – Loro Sedi
Al sito WEB - Sede
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