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Foggia 13/07/2016

IL DIRIGENTE

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e
grado, approvato con D. L.vo 297/94;
VISTA la Legge n. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare
gli articoli 1, 2,6 e 11 comma 9;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie
permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11 comma 9 della Legge 3.5.1999, n. 124, adottato con D.M. 123 del
27.03.2000, registrato alla Corte dei Conti il 4.5.2000;
VISTO la L. 143/04 ed in particolare l’art. 1 comma 1/bis 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 Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca. La
mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni
scolastici successivi”;
VISTO la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che ha
trasformato le graduatorie permanenti di cui all’articolo 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 dell’1/04/2014, con relativi allegati, che ha disposto l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo con gli eventuali trasferimenti
da una provincia all’altra per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
VISTO l’articolo 1, comma 1 del citato D.M. 235/14, laddove è disposto che solo il personale docente ed
educativo, “inserito” a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle
graduatorie ad esaurimento in ogni provincia, può chiedere l’aggiornamento e/o il trasferimento
dell’iscrizione, e l’art. 9, comma 2 che prevede la presentazione della domanda esclusivamente
con modalità web;
VISTO il proprio decreto prot. n. 5371/1 del 03/10/2014, con il quale sono state pubblicate le
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, nonché l’elenco degli esclusi, del personale
docente di ogni ordine e grado ed educativo della provincia di Foggia valide per il triennio
2014-2017 e successivi decreti di rettifica;
VISTA la domanda presentata in modalità cartacea del docente LAINO PATRIZIA, nata il
19/02/1961 (AV) che chiede di essere reinserita nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per
le classi di concorso A060, in quanto escluso nei precedenti aggiornamenti per aver presentato domanda nelle
modalità previste ;
VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Benevento ex art. 700 c.p.c. nella causa R.G.L. 632/2016 con la quale viene
riconosciuto il diritto della docente Laino Patrizia al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della
Provincia di Foggia per il triennio 2014/2017 nelle classi di concorso A060 con decorrenza dal 01/09/2014 con il
punteggio maturato al momento della cancellazione;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla suindicata ordinanza;
DECRETA
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Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la docente LAINO PATRIZIA, nata il 19/02/1961
(AV), è inserito nelle graduatorie sotto indicate:
A060 tempo indeterminato
A060 tempo determinato

Posto 149 bis con punti 57
Posto 147 bis con punti 57

Riserva --Preferenza ---

Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.M. 253 dell’1 aprile 2014, avverso gli atti di aggiornamento delle
graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. La
giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del
lavoro.
IL DIRIGENTE
Dott. Antonio d’Itollo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/93)

-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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