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Foggia, data del protocollo

IL DIRIGENTE
VISTO

il proprio decreto prot. n. 11177 del 24/09/2019 con il quale è stato disposto “ il
depennamento della sig.ra GALANTE Grazia Pia, nata il 05/11/1982 (FG), dalla GaE della
provincia di Foggia – Scuola Secondaria di 2° grado - Classe di concorso A005- Design del
tessuto e della moda e nella classe di concorso B018 – laboratori di scienze e tecnologie tessili,
dell’abbigliamento e della moda”;

VISTA

la proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato da G. a E. per la classe
di concorso B018 – con decorrenza giuridica ed economica dal giorno 01/09/2019 effettuata “d’ufficio” per scorrimento delle Graduatorie ad Esaurimento provinciali in
data 23/08/2019, in quanto la sig.ra Galante Grazia Pia non era presente alla
convocazione;

CONSIDERATO

che la sig.ra Galante Grazia Pia, a seguito del citato depennamento dalle GaE della
provincia di Foggia, ha perso il diritto ad essere individuata per proposte di assunzione
a tempo indeterminato e determinato;

PRESO ATTO

che la stessa sig.ra Galante in data 6/9/2019 ha preso servizio “subjudice” nella sede
assegnata presso l’IIS Pavoncelli di Cerignola, poiché la stessa istituzione scolastica
aveva rilevato la necessità di verificare le motivazioni del ritardo rispetto al termine
stabilito del 2/9/2019 e il titolo alla individuazione per l’assunzione in ruolo non
presentato dall’interessata;

PRESO ATTO

altresì che la stessa sig.ra Galante nei giorni successivi al 6/9/2019 non ha, comunque,
effettuato alcuna prestazione lavorativa presso l’IIS Pavoncelli;

CONSIDERATA

la necessità di procedere a ristabilire la situazione di diritto, avvalendosi del potere di
autotutela
DECRETA

per quanto indicato in premessa, la proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato da G. a E.
per la classe di concorso B018 “laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda” –
con decorrenza giuridica ed economica dal giorno 01/09/2019 - effettuata “d’ufficio” per scorrimento delle
Graduatorie ad Esaurimento provinciali in data 23/08/2019 della sig.ra GALANTE Grazia Pia, nata il
05/11/1982 (FG), è revocata.

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che
concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno
eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’U.A.T. di Foggia (www.ustfoggia.it) con valore di notifica
a tutti gli effetti di legge.
IL DIRIGENTE U.A.T FOGGIA
dott. ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

- Alla sig.ra Galante Grazia Pia
- Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia
- All’Albo/Sito Internet - 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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