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Foggia, data del protocollo
IL DIRIGENTE
VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

il provvedimento prot. n. 3143 del 04/09/2018, con cui questo Ufficio ha immesso in
ruolo da GAE la sig.ra Masselli Silvia, nata il 09/05/1980, attualmente titolare presso
il C.D. “S. Giovanni Bosco” di Foggia, scuola primaria- posto di sostegno EH
(FGEE00501A), nel corrente anno scolastico in assegnazione provvisoria presso il
C.D. “S. Benedetto” di S. Severo, scuola primaria- posto di sostegno EH
(FGEE11001P);
la sentenza del TAR del Lazio n. 9778/2020, resa all’esito del procedimento
giurisdizionale R.G. n. 10594/2016, che ha respinto il ricorso proposto dalla docente;
l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 00507/2021, pronunciata nell’ambito del
procedimento giurisdizionale R.G. n. 00257/2021, che ha respinto l’istanza cautelare
presentata dalla docente medesima;
l’esigenza di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali ut supra richiamati;
DISPONE

la revoca, con efficacia a far data dalla pubblicazione della citata ordinanza del Consiglio di Stato n.
00507/2021, dell’assegnazione della sig.ra Masselli Silvia (nt. 09/05/1980) al C.D. “S. Giovanni Bosco” di
Foggia, scuola primaria- posto di sostegno EH (FGEE00501A) e la conseguente revoca dall’impiego a
tempo indeterminato. Contestualmente si dispone la conversione del contratto di lavoro a tempo
indeterminato attualmente in essere in contratto di lavoro a tempo determinato, avente scadenza il
30/06/2021.
Il presente provvedimento è trasmesso al Dirigente scolastico del C.D. “S. Giovanni Bosco” di Foggia
(FGEE00501A), affinché proceda a risolvere il contratto a tempo indeterminato della docente citata e a
registrare al SIDI la revoca dall’impiego a tempo indeterminato.
Il Dirigente scolastico del C.D. “S. Giovanni Bosco” di Foggia (FGEE00501A) curerà altresì tutti gli
adempimenti conseguenti nei confronti della Ragioneria territoriale dello Stato – Sede di Foggia.
Il presente provvedimento revoca e sostituisce il precedente decreto prot. n. 0171 del 22/07/2021.

IL DIRIGENTE
DOTT.SSA MARIA AIDA TATIANA EPISCOPO

_______________________
Alla sig.ra Masselli Silvia
Al Dirigente scolastico del C.D. “S. Giovanni Bosco”, Foggia
All’U.S.R. Puglia
Alla Ragioneria territoriale dello Stato – sede di Foggia
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