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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
71121 FOGGIA - Via Rosati, 2 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

IL DIRIGENTE

VISTO il D.M.235/2014 che decreta per le graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo,
l’aggiornamento e/o permanenza- trasferimento/conferma o scioglimento riserva per gli aa. ss. 2014/2017;
VISTO gli artt.1e 9 del citato D.M. 235/14, laddove dispongono che solo il personale docente ed educativo,
“inserito” a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento, può chiedere domanda di aggiornamento e/o
trasferimento dell’iscrizione e che la stessa dovrà essere presentata esclusivamente con modalità web;
VISTO il decreto prot. 5371/1 del 03/10/2014 di questo Ufficio, con il quale sono state pubblicate le graduatorie
definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017 e
successivi provvedimenti di modifiche ed integrazioni;
VISTA la domanda presentata, in modalità cartacea, del docente PAGANO Leonardo, nato il 17/07/1976 (EE) di
inserimento nelle GaE della provincia di Foggia, per la classe di concorso A028 (ex A059) – Matematica e Scienze
nella scuola secondaria di 1° grado;
VISTA la sentenza del TAR del Lazio n. 11616/2015 – del 13/10/2015 con cui viene dichiarato il diritto del
ricorrente PAGANO Leonardo all’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Foggia- classe di
concorso A028 (ex A059) – Matematica e Scienze- per il triennio 2014/17 con decorrenza dal 01/09/2014 e con il
punteggio spettante;
VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n. 8741 del 15/12/2015, esecutivo della suddetta sentenza, con cui si è
proceduto all’inserimento nelle GaE della Provincia di Foggia- classe di concorso A028 (ex A059) – Matematica e
Scienze- per il triennio 2014/17, del docente PAGANO Leonardo;
VISTA la sentenza del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro - n.1366/2018 del 26/02/2018, sul successivo ricorso
R.G. n. 6265/2016 promosso dal docente PAGANO Leonardo, con cui viene altresì dichiarato il diritto dello stesso
all’assunzione a tempo indeterminato, nella classe di concorso A028 (ex A059) – Matematica e Scienze - posto
comune - con decorrenza giuridica dal 01.09/2014 e con ogni conseguenza in ordine alla ricostruzione di carriera;
CONSIDERATO che il docente PAGANO Leonardo in data 01/09/2017 è stato immesso in ruolo, nella scuola
secondaria di 1°grado - classe di concorso A028 (ex A059) – Matematica e Scienze- posto comune, della provincia
di Foggia con sede di titolarità – Ambito 15- Scuola “D. Alighieri- A. Spalatro” di Vieste (FG);
RITENUTO di dover procedere all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro n.1366/2018 del 26/02/2018
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DECRETA
per quanto esplicitato nelle premesse e in ottemperanza della sopra citata sentenza, la retrodatazione ai soli fini
giuridici dal 01/09/2014 del contratto di immissione in ruolo stipulato in data 01/09/2017 con il docente
PAGANO Leonardo
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento
vigente.
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All’U.S. R per la Puglia – pec: drpu@postacert.istruzione.it
Alla Rag. Terr.le dello Stato – Foggia - pec: rts-fg.rgs@pec.mef.gov.it
Al Dirigente Scolastico – Scuola Sec. 1° grado “D. Alighieri Spalatro” di Vieste – pec P.E.C.: FGMM13700L@pec.istruzione.it
Al docente PAGANO Leonardo (per il tramite della scuola di titolarità)
All’Albo on line
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