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Foggia, data del protocollo
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
RILEVATO

RITENUTO

il D.lgs. n. 297/1994;
la L. n. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
la L. n. 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad
esaurimento;
il decreto cautelare n. 5713/2016 del 21/09/2016 (R.G. n. 662/2017), con cui il T.A.R.
Lazio ha disposto l’inserimento con riserva dell’aspirante Vigiano Antonietta nelle
Graduatorie ad Esaurimento della scuola dell’infanzia e della scuola primaria;
la nota di quest’Ufficio prot. 9156 del 26/08/2020, con cui è stato disposto
l’accantonamento del posto in favore dell’aspirante Vigiano Antonietta presso l’I.C.
“Carducci – Paolillo” di Cerignola (FGIC87300T – FGAA87300N) su posto di sostegno
nella scuola dell’infanzia (ADAA);
la sentenza n. 12507/2020 del 24/11/2020 (R.G. n. 662/2016), con cui il T.A.R. Lazio
ha respinto il ricorso prodotto dall’interessata;
la sentenza n. 4815/2021 del 23/06/2021 (R.G. n. 2436/2021), con cui il Consiglio di
Stato ha respinto l’appello proposto dall’interessata avverso la sentenza n. 12507/2020
del T.A.R. Lazio;
la sentenza n. 232/2021 dell’08/01/2021 (R.G. n. 9583/2016) con cui il T.A.R. Lazio
ha respinto il ricorso prodotto dall’interessata;
l’ordinanza cautelare n. 2455/2021 del 10/05/2021 (R.G. n. 3043/2021), con cui il
Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare richiesta dall’interessata in fase di
appello avverso la sentenza n. 232/2021 del T.A.R. Lazio;
che l’interessata sta prestando servizio con contratto a tempo determinato dal
04/09/2021 al 30/06/2022 presso il C.D. “A. Manzoni” di Foggia (FGEE00900L –
FGAA00900B) su posto di sostegno nella scuola dell’infanzia, in quanto convocata dalle
Graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia;
necessario procedere al depennamento della menzionata aspirante in assenza di previa
comunicazione di avvio del procedimento, in considerazione della natura vincolata del
presente provvedimento, meramente esecutivo dei citati provvedimenti giurisdizionali;
DISPONE

la cancellazione della Sig.ra Vigiano Antonietta, nata il 12/04/1966, dalle Graduatorie ad Esaurimento della
scuola dell’infanzia e della scuola primaria, nonché dai relativi elenchi di sostegno, con conseguente revoca
dell’accantonamento del posto disposto da quest’Ufficio con nota prot. 9156 del 26/08/2020.
Il presente decreto non produce effetti sul contratto a tempo determinato stipulato dall’interessata dal
04/09/2021 al 30/06/2022 presso il C.D. “A. Manzoni” di Foggia (FGEE00900L – FGAA00900B) su posto
di sostegno nella scuola dell’infanzia, che resta valido ai fini giuridici ed economici, in quanto assegnato a seguito
di convocazione dalle Graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia.
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Il presente provvedimento potrà essere modificato all’esito di eventuali ulteriori gradi di giudizio e, in ossequio
al principio di autotutela, in presenza di errori materiali o situazioni di palese illegittimità, di cui venga accertata
l’eventuale sussistenza.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
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_______________________
Alla Sig.ra Vigiano Antonietta
All’I.C. “Carducci – Paolillo” di Cerignola
Al C.D. “A. Manzoni” di Foggia
Alla Ragioneria territoriale dello Stato – sede di Foggia
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