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IL DIRIGENTE
VISTO

il proprio precedente provvedimento n. 10535 del 21/10/2016 e successivi provvedimenti di rettifica e
integrazione prot. n. 11101 del 11/11/2016, n.11216 del 16/11/2016 e n.11217 del 16/11/2016 con cui, in
esecuzione del Decreto monocratico n. 5942/2016, emesso dal TAR Lazio sez. terza bis sul ricorso n.
07653/14, è stato disposto l’inserimento con riserva nelle Graduatorie Provinciali ad esaurimento per la
scuola secondaria dei sottoelencati ricorrenti abilitati TFA e PAS:
COGNOME

NOME

D'ANTONIO
PACIELLO

PALMA PIA
PIETRO

DATA NASCITA PROV.

CL.CONC.

03/02/1977 FG
05/04/1982 FG

A038-A047 A049-A059
A043-A050

VISTO

che il predetto inserimento in GAE è stato disposto con espressa riserva di procedere all’immediato
depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui il prosieguo del giudizio sia
favorevole all’Amministrazione;
VISTA
la sentenza dal TAR Lazio Sez. Terza Bis n.1756/2017, sul medesimo ricorso n.07653/2014, che respinge
l’istanza cautelare di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento degli abilitati TFA e PAS;
CONSIDERATO che la predetta decisione si pone in linea con l’indirizzo già espresso dal Consiglio di Stato con Ordinanza
n.364/2016 e con le recenti sentenze dello stesso Tar Lazio, sez. III bis n. n. 7802/16 - 10112/2016 –10537/1610545/16 - 10549/16;
RITENUTO,
pertanto, di dover procedere all’esecuzione dell’Ordinanza del Tar Lazio, sez. III bis n. 1756/17, pubblicata
in data 02.02.2017;
DISPONE
Per le motivazioni di cui in premessa, il depennamento, dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola secondaria di questa
provincia, dei sottoelencati nominativi:
COGNOME

NOME

D'ANTONIO
PACIELLO

PALMA PIA
PIETRO

DATA NASCITA PROV.

CL.CONC.

03/02/1977 FG
05/04/1982 FG

A038-A047 A049-A059
A043-A050

Per effetto del depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola secondaria della provincia di Foggia, è
annullato l’eventuale atto di individuazione dei predetti docenti come destinatari di contratti di supplenza per l’a.s. 2016/17.
I Dirigenti Scolastici che abbiano stipulato con i suddetti docenti contratti a tempo determinato, a seguito di
individuazione da GAE, provvederanno, ai sensi dell’apposita clausola risolutiva, alla risoluzione del medesimo contratto,
essendo venuto meno il presupposto che dà titolo alla stipula.
Considerato che le Istituzioni Scolastiche, in esecuzione del decreto di quest’Ufficio, n. 10535 del 21/10/2016 e
successivi di rettifica e integrazione prot. n. 11101 del 11/11/2016, n.11216 del 16/11/2016 e n. 11217 del 16/11/2016,
hanno inserito i suddetti docenti in 1° fascia “con riserva” nelle Graduatorie d’Istituto, a seguito della sentenza citata,
procederanno al loro depennamento dalla 1° fascia, mantenendo l’inserimento in 2° fascia se già inclusi.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento
vigente.
IL DIRIGENTE
dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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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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