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IL DIRIGENTE
VISTO il D.M.42/2009 con cui è stato disposto per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 l’integrazione

e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, costituite ai sensi
del Decreto Direttoriale del 16 marzo 2007;
VISTO l’inserimento in “coda” della docente TANCREDI Anna Carla Lucia nata San Marco in Lamis (FG) il
29/01/1964, nelle graduatorie per il biennio 2009-2011 nelle province di Milano, Bologna e Livorno;
VISTA l’immissione in ruolo-scuola primaria nella provincia di Bologna della docente TANCREDI Anna Carla
Lucia a far data dal 01/09/2011;
CONSIDERATO il ricorso r.g. n.7755/2012 promosso dalla docente TANCREDI Anna Carla Lucia con cui
chiedeva l’inserimento “ a pettine” nelle suddette graduatorie con conseguente immissione in ruolo nelle scuole
primarie della provincia di Bologna dall’a.s.2009/10;
VISTA la sentenza n. 3743/2019 del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro – del 19 settembre 2019 su r.g.
n.7755/2012 con cui viene accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente “all’assunzione a tempo
indeterminato sin dall’01/09/2009”;
CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alla suindicata sentenza

DECRETA
per quanto esplicitato nelle premesse e in ottemperanza della sopra citata sentenza del Tribunale di Foggia –
Sezione Lavoro – del 19 settembre 2019, la retrodatazione ai soli fini giuridici al 01/09/2009 del contratto di
immissione in ruolo del 01/09/2011, della docente di scuola primaria TANCREDI Anna Carla Lucia .
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente prot.n. 11775 del 17/10/2019.
IL DIRIGENTE UFFICIO V- A.T. FOGGIA
Maria Aida Tatiana Episcopo

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali e non Statali della Provincia
- Al Dirigente Scolastico I.C. Carapelle fgic822001@istruzione.it
-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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