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Foggia, data del protocollo
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTO
RITENUTO

il D.lgs. n. 297/1994:
il D.D.G. n. 106 del 23/02/2016, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento
a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di I e II grado,
nonché la relativa graduatoria per la Regione Puglia – classe di concorso A060
(Tecnologia nella scuola secondaria di I grado);
il provvedimento prot. 9945 del 29/08/2019, con cui quest’Ufficio ha assegnato il Prof.
Bagnuoli Giuseppe Maria, nato il 21/07/1974, all’I.C. “Giovanni Paolo I” di Stornara
(FGIC83700P – FGMM83701Q);
il decreto prot. 32480 del 04/11/2020, con cui l’U.S.R. Puglia, in esecuzione della
sentenza del Consiglio di Stato n. 7789 del 07/11/2019, ha escluso il candidato Bagnuoli
Giuseppe Maria dalla graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n.
106/2016 per la classe di concorso A060;
il decreto di quest’Ufficio prot. 13389 del 06/11/2020, con cui è stata revocata
l’assegnazione per la classe di concorso A060 del Prof. Bagnuoli Giuseppe Maria all’I.C.
“Giovanni Paolo I” di Stornara (FGIC83700P – FGMM83701Q) ed è stata
conseguentemente disposta la decadenza dall’impiego a tempo indeterminato;
l’ordinanza n. 13/2021 (R.G. 1413/2020), con cui il T.A.R. Puglia ha accolto l’istanza
cautelare proposta dal Prof. Bagnuoli e ha sospeso l’efficacia degli atti che hanno
condotto alla decadenza dall’impiego dell’interessato;
il decreto prot. 21794 del 20/07/2021, con cui l’U.S.R. Puglia ha ripristinato, in attesa
della decisione di merito, la nomina in ruolo del Prof. Bagnuoli e la conseguente
assegnazione a quest’ambito territoriale;
di dover dare esecuzione all’ordinanza del T.A.R. Puglia n. 13/2021 (R.G. 1413/2020)
e al decreto prot. 21794 del 20/07/2021 dell’U.S.R. Puglia;
DISPONE

la sospensione, in attesa della definizione del giudizio dinanzi al T.A.R Puglia, del decreto di quest’Ufficio prot.
13389 del 06/11/2020 e il conseguente ripristino dell’assegnazione per la classe di concorso A060, posto
comune, del Prof. Bagnuoli Giuseppe Maria, nato il 21/07/1974, all’I.C. “Giovanni Paolo I” di Stornara
(FGIC83700P – FGMM83701Q).
Il presente provvedimento è trasmesso al Dirigente scolastico dell’I.C. “Giovanni Paolo I” di Stornara
(FGIC83700P – FGMM83701Q) per gli adempimenti di competenza.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
_______________________
Al Prof. Bagnuoli Giuseppe Maria
All’U.S.R. Puglia – Ufficio II
All’I.C. “Giovanni Paolo I” di Stornara
Alla Ragioneria territoriale dello Stato – sede di Foggia
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