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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/

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che, in esecuzione della Sentenza n. 3653/2012 del Tribunale di Foggia – Sezione
Lavoro - l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con decreto prot. n. 4977
del 9.8.2012 ha revocato, con effetto immediato, la nomina in ruolo della Sig. ra
Biccarino Letizia avvenuta l’1.9.2009;
VISTA

la sentenza n. 3258/2019 con la quale il Giudice del Tribunale di Foggia –
Sezione Lavoro – accogliendo parzialmente il ricorso della Sig. ra Biccarino ha
ritenuto illegittima la revoca disposta con decreto prot. n. 4977 del 9.8.2012 e,
per l’effetto, ha dichiarato il diritto della docente Biccarino Letizia ad essere
immessa nei ruoli dall’1.9.2009;

CONSIDERATO

che con il Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato n. 3699
dell’1.9.2009 la Sig. ra Biccarino Letizia era stata nominata con decorrenza
giuridica ed economica dall’1.9.2009 nel ruolo del personale docente di scuola
dell’infanzia della Provincia di Foggia;

VISTO

il Verbale del Comitato di Valutazione del 28.6.2010;

VISTA

la relazione sul periodo di prova;

VISTO

il Decreto n. 9374 del12 agosto 2010 con il quale il Dirigente Scolastico della
D.D. “G. Rodari” di Vieste ha disposto la conferma in ruolo della docente
Biccarino con decorrenza dall’1.9.2010

DISPONE
all’ins. Biccarino Letizia n. 19/08/1969 (FG), docente di scuola dell’infanzia, posto comune già di
ruolo dall’1.9.2009 con decorrenza giuridica ed economica, in applicazione della sentenza n.
3258/2019, viene riconosciuto il diritto al reinserimento, a far data dall’1.9.2012, nel ruolo di
competenza, con esonero ad effettuare l’anno di formazione, in quanto già espletato.
Il presente movimento potrà subire variazioni in ossequio al principio di autotutela, alla presenza di
errori materiali ovvero situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata l’eventuale sussistenza.
IL DIRIGENTE
Dott.sa Maria Aida Tatiana Episcopo
fgic82400l@pec.istruzione.it
All’albo
Pratica istruita: Angela Cardillo
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