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e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
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Oggetto: provvedimento Sig.ra Raio AntonellaIL DIRIGENTE

PREMESSO

che per l’a.s. 2011/12 si era creata una vacanza di posti da Direttore dei Servizi generali ed amministrativi,
per cui si erano stabilite, con D.M. n. 74 del 10/08/2011 e successiva nota della Direzione Generale dell’USR
per la Puglia n. 7282 del 18/08/2011 , le modalità per il conferimento delle nomine in ruolo fino a coprire i
posti vacanti;

PREMESSO

che tale procedura prevedeva che, nel caso in cui nelle scuole con posto da D.S.G.A. vacante non fosse
possibile procedere all’utilizzazione del personale ATA appartenente ai profili di responsabile
amministrativo o assistente amministrativo della medesima scuola, gli interessati – appartenenti ai ruoli
ATA – potevano presentare domanda per la nomina. Tali istanze poi sarebbero state valutate in base alle
tabelle di valutazione di cui all’Allegato A del C.C.I. regionale;

DATO ATTO

che la sig.ra Raio Antonella presentava istanza, ma non veniva nominata né nell’a.s. 2011/12 perché non
collocatasi in posizione utile per la nomina né nel successivo, a.s. 2012/13, perché per tale a.s. veniva
determinato un organico di 122 posti a fronte di 159 DSGA titolari ed in servizio determinandosi una
soprannumerarietà di n. 37 unità;

RILEVATO

che la sig.ra Raio Antonella presentava ricorso avverso tale mancata nomina innanzi al Tribunale di Foggia
– Sezione Lavoro – procedimento R.G.6326/2012;

VISTA

la sentenza del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro . n. 754/2020 pubblicata in data 18/02/2020 in cui il
Giudice riconosce alla Raio Antonella il diritto all’inquadramento nell’area D (DSGA) dall’1/09/2019 ed
all’assunzione a tempo indeterminato in tal area con decorrenza giuridica ed economica dall’1/09/2019;

VISTA

la nota dell’Avvocatura di Stato di Bari, pervenuta con prot. n.3849 del 03/04/2020, in cui si dichiara che
la sentenza n. 754/2020 del Tribunale di Foggia- Sezione Lavoro – non si appalesa utilmente appellabile;

VISTA

l’O.M. n. 182 del 23/03/2020 relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno
scolastico 2020/2021;

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo d
A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 sottoscritto in data
06/03/2019;

RAVVISATA

la necessità di eseguire il provvedimento giudiziario su indicato;
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DECRETA
la Sig.ra Raio Antonella, nata il 23/07/1973 – FG (C.F. RAINNL73L63D643H), ottiene il passaggio dal profilo professionale di
“ASSISTENTE AMMINISTRATIVO” al profilo di “DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI”, con effetto dall’01/09/2019
(decorrenza giuridica ed economica), inquadramento AREA D.
Per il corrente a.s., 2019/2020, in attesa di titolarità presso una sede definitiva – che verrà determinata dalle operazioni di
mobilità a domanda per l’a.s. 2020/21 - la Sig.ra Raio Antonella è mantenuta in servizio presso l’I.C. “ALFIERI-GARIBALDI” di Foggia
(cod. mecc.FGIC856004) fino al 31/08/2020.
Il presente potrà subire variazioni nel rispetto del principio di autotutela, in presenza di errori materiali ovvero di situazioni
di palese illegittimità, di cui venga accertata l’eventuale sussistenza.

IL DIRIGENTE U. A.T. Foggia
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

All’Avv. Vittorio Veccia
Alle OO.SS. di comparto
Ufficio ATA
All’Istituto Comprensivo Alfieri Garibaldi di Foggia
All’Albo
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