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Ministero dell’Istruzione
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
VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTA la L. 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M 374/2019 con cui si è disposto l’aggiornamento delle GaE per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21,20121/22, destinato al personale docente ed educativo già inserito nelle graduatorie ad esaurimento, a
pieno titolo o con riserva, nonché al personale docente ed educativo che, già inserito, sia stato depennato per non
aver prodotto istanza di permanenza e/o aggiornamento nelle tornate precedenti;
VISTO il decreto prot. n. 8951 del 25/07/2019 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive del
personale docente di ogni ordine e grado;
VISTO il D.M. n.23 del 23/06/2020 “Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di
specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento”
VISTO il decreto dello scrivente Ufficio prot. n. 0008967 del 11/08/2020 di ripubblicazione annuale delle
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado
VISTA la sentenza n. 25626/2020 su R.G. 6635/2020 del 07/09/2020, con la quale il Tribunale di Foggia Sezione Lavoro - accoglie il ricorso delle ricorrenti DELL’ANNO Linda, DE FEO Daniela, DI STASO
Barbara, GALLOTTI Filomena, GUERRA Angela, MAFFUCCI Silvia, MORSUILLO Rita, PRENCIPE
Giovanna e VITULANO Michela, relativo all’inserimento a pettine con il punteggio già acquisito negli
elenchi di sostegno di terza fascia - scuola primaria delle graduatorie ad esaurimento di questa provincia per
la classe di concorso EEEE – Elenco di sostegno
CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alla suindicata sentenza
DECRETA
Per quanto esplicitato in premessa, l’inserimento a pettine negli elenchi di sostegno – scuola primaria - di
terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di questa provincia delle seguenti docenti:
 DELL’ANNO LINDA nata il 18/03/1976 (FG) – Identificativo FG/046062 – con punti 205
 DE FEO Daniela nata il 28/08/1982 (FG) – Identificativo FG/045992 – con punti 173
 DI STASO Barbara nata il 11/03/1971 (FG) – Identificativo FG/036704 – con punti 194
 GALLOTTI Filomena nata il 27/06/1977 (FG) – Identificativo FG/036149 – con punti 215
 GUERRA Angela nata il 03/03/1970 (FG) – Identificativo FG/047171 – con punti 201
 MAFFUCCI Silvia nata il 14/01/1979 (FG) – Identificativo FG/035661 – con punti 220
 MORSUILLO Rita nata il 21/10/1968 (FG) – Identificativo FG/020816 - con punti 197
 PRENCIPE Giovanna nata il 02/04/1970 (MI) – Identificativo FG/040379 – con punti 211
 VITULANO Michela nata il 07/02/1979 (FG) – Identificativo FG/047236 – con punti 191
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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 provvedimento è soggetto a revoca in caso di sopraggiunte disposizioni.

IL DIRIGENTE UST FOGGIA
dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

- 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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