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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 P.Telesforo. 25 - tel. 0881/795299
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, data del protocollo

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTE

VISTA

PRESO ATTO
TENUTO CONTO
VISTA

RILEVATO

il D.lgs. n. 297/1994;
la L. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
la L. 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad
esaurimento;
le Graduatorie ad Esaurimento della scuola primaria, di competenza di
quest’Ambito territoriale, nelle quali l’aspirante Tufariello Giuseppina risulta
inserita con 179 punti;
l’ordinanza cautelare n. 3928/2017 del 18/09/2017 (R.G. 5636/2017), con cui il
Consiglio di Stato ha disposto l’inserimento con riserva della ricorrente nelle citate
Graduatorie ad Esaurimento;
che all’udienza pubblica del 25/02/2021 il Consiglio di Stato ha disposto il rinvio
della trattazione all’udienza dell’08/06/2021;
che il giudizio di merito non risulta ancora definito;
la nota di quest’Ufficio prot. 9284 del 28/08/2020, con cui è stato disposto
l’accantonamento del posto in favore dell’aspirante Tufariello Giuseppina presso il
C.T.P. “Monti Dauni” di Bovino (FGCT712007) su posto comune nella scuola
primaria (EEEE);
che l’aspirante Tufariello Giuseppina sta prestando servizio con contratto a tempo
determinato annuale presso l’I.C. “Di Vittorio – Padre Pio” di Cerignola
(FGIC87400N – FGEE87401Q) su posto comune nella scuola primaria (EEEE);
DISPONE

nelle more della definizione del giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, la Sig.ra Tufariello
Giuseppina, nata il 03/07/1975, è immessa in ruolo con titolarità presso il C.T.P. “Monti Dauni” di
Bovino (FGCT712007) su posto comune nella scuola primaria (EEEE), con decorrenza giuridica
dall’01/09/2020 e decorrenza economica con presa di servizio dall’01/09/2021.
L’assunzione a tempo indeterminato sarà formalizzata mediante la sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro presso l’istituzione scolastica di titolarità, al momento della presa di servizio (01/09/2021).
L’Istituzione scolastica apporrà al contratto apposita clausola risolutiva, vincolata alla definizione del
giudizio dinanzi al Consiglio di Stato.
Sino alla scadenza del contratto a tempo determinato, la Sig.ra Tufariello Giuseppina presterà servizio
presso l’I.C. “Di Vittorio – Padre Pio” di Cerignola (FGIC87400N – FGEE87401Q) su posto comune
nella scuola primaria (EEEE).
Il presente provvedimento potrà essere modificato all’esito del giudizio di merito o di
eventuali ulteriori gradi di giudizio. Potrà subire variazioni, inoltre, in attuazione di eventuali ricorsi e, in
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ossequio al principio di autotutela, in presenza di errori materiali o situazioni di palese illegittimità, di cui
venga accertata l’eventuale sussistenza.
Il Dirigente dell’istituzione scolastica di titolarità è tenuto a verificare costantemente lo stato del giudizio
di merito e, in caso di definizione, a darne comunicazione a quest’Ufficio.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
C=IT
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_______________________
Alla Sig.ra Tufariello Giuseppina
Al C.P.I.A. di Foggia – C.T.P. “Monti Dauni” di Bovino
All’I.C. “Di Vittorio – Padre Pio” di Cerignola
Alla Ragioneria territoriale dello Stato – sede di Foggia
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