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Foggia, data del protocollo

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

VISTA
RILEVATO
RITENUTO

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;
il D.l. 12 luglio 2018, n. 87 (convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n.
96), come modificato dal D.l. 29 ottobre 2019, n. 126 (convertito con modificazioni
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159);
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;
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);
il decreto di quest’Ufficio prot. 5564 del 19/04/2021, con cui è stata disposta, nelle
more della definizione del giudizio di merito, l’immissione in ruolo della Sig.ra
Tufariello Giuseppina 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;
la sentenza n. 5599/2021 del 28/07/2021 (R.G. 5636/2017), con cui il Consiglio di
Stato ha rigettato l’appello proposto dai ricorrenti, confermando la sentenza resa in
primo grado dal T.AR. Lazio;
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);
di dover dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5599/2021 del
28/07/2021 (R.G. 5636/2017);
DISPONE

la revoca dell’immissione in ruolo della Sig.ra Tufariello Giuseppina, nata il 03/07/1975, presso il C.T.P.
“Monti Dauni” di Bovino (FGCT712007) su posto comune nella scuola primaria (EEEE), disposta con
decreto di quest’Ufficio prot. prot. 5564 del 19/04/2021, e la conseguente cancellazione dalle Graduatorie ad
esaurimento per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria.

UU.OO. Affari generali e comunicazione istituzionale – Scuola dell’infanzia e primaria
Responsabili
dell’istruttoria:
Dott.
Giuliano
Sereno
(giuliano.sereno@istruzione.it),
(mariateresa.cavaliere5@istruzione.it)

Dott.ssa

Maria

Teresa

Cavaliere

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/

In applicazione dell’art. 4, comma 1-bis, del D.l. 12 luglio 2018, n. 87 (convertito con modificazioni dalla
legge 9 agosto 2018, n. 96), il contratto a tempo determinato sino al 31/08/2021 presso l’I.C. “Di Vittorio –
Padre Pio” di Cerignola (FGIC87400N – FGEE87401Q) su posto comune nella scuola primaria (EEEE) è
convertito in contratto a tempo determinato sino al 30/06/2021 presso la medesima Istituzione scolastica e
sulla medesima tipologia di posto.
Il Dirigente scolastico dell’I.C. “Di Vittorio – Padre Pio” di Cerignola curerà la conversione del contratto di
supplenza e i conseguenti adempimenti nei confronti della Ragioneria territoriale dello Stato.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

_______________________
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

UU.OO. Affari generali e comunicazione istituzionale – Scuola dell’infanzia e primaria
Responsabili
dell’istruttoria:
Dott.
Giuliano
Sereno
(giuliano.sereno@istruzione.it),
(mariateresa.cavaliere5@istruzione.it)

Dott.ssa

Maria

Teresa

Cavaliere

