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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
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Foggia, data del protocollo
IL DIRIGENTE

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

la sentenza del TAR del Lazio n. 9541 del 14.09.2020, pronunciata all’esito del
procedimento giurisdizionale R.G. n. 10464/2015, che ha respinto il ricorso
presentato dalla docente De Vito Marzia (nt. 28/11/1980), immessa in ruolo da GAE,
titolare presso l’I.C. “N. Green- Giovanni Paolo II” di Ascoli Satriano, scuola
primaria- posto comune (FGIC818009-FGEE81801B);
che la sentenza de qua non è mai stata comunicata dall’interessata né a questo Ufficio
né all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, sede di Bari, quale procuratore legalmente
costituito per la difesa in giudizio dell’Amministrazione resistente;
inoltre che, per la motivazione ut supra esposta, quest’Ufficio ha avuto conoscenza
della citata sentenza solo nel mese di settembre 2021, all’esito di ricerche effettuate
d’ufficio, e vi ha dato esecuzione con proprio decreto prot. n. 3542 del 27.09.2021;
il decreto di quest’Ufficio prot. n. 3542 del 27.09.2021 che ha disposto la revoca
della docente De Vito Marzia dall’impiego a tempo indeterminato e la
conseguenziale risoluzione del relativo contratto a far data dalla pubblicazione della
citata decisione giurisdizionale;
l’art. 1-quinquies del D.L. n. 126 del 29 ottobre 2019, convertito dalla l. n. 159 del
20 dicembre 2019, che prevede che al fine di salvaguardare la continuità didattica
nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca
provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione
alle decisioni giurisdizionali, quando notificate successivamente al ventesimo giorno
dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro
a tempo indeterminato stipulati con i docenti in contratti a tempo determinato,
applicabile in via analogica alla fattispecie in oggetto;
che la docente De Vito Marzia ha di fatto prestato servizio presso l’I.C. “N. GreenGiovanni Paolo” II di Ascoli Satriano, scuola primaria-posto comune sino al
31.08.2021, quindi oltre il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni, attesa
l’adozione del citato decreto prot. n. 3542 in data 27.09.2021;
altresì che il posto ricoperto dalla docente presso l’I.C. “N. Green-Giovanni Paolo
II” di Ascoli Satriano, è un posto in organico di diritto;

Tutto ciò premesso,
DISPONE
la revoca, con efficacia a far data dalla pubblicazione della sentenza del TAR del Lazio n. 9541/2020, del
contratto a tempo indeterminato della sig.ra De Vito Marzia (nt.28/11/1980) all’I.C. “N. Green- Giovanni
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Paolo II” di Ascoli Satriano, scuola primaria- posto comune (FGIC818009-FGEE81801B) e la conseguente
revoca dall’impiego a tempo indeterminato.
Contestualmente si dispone la conversione del contratto a tempo indeterminato in contratto a tempo
determinato, avente scadenza il 31.08.2021.
Il presente provvedimento, che revoca e sostituisce integralmente il precedente decreto prot. n. 3542
adottato da quest’Ufficio in data 27.09.2021, è trasmesso al Dirigente scolastico dell’I.C. “N. GreenGiovanni Paolo II” di Ascoli Satriano (FGIC818009-FGEE81801B) affinché, risolto il contratto a tempo
indeterminato della docente e registrata al SIDI la revoca dall’impiego a tempo indeterminato, provveda
altresì alla stipula di un contratto a tempo determinato avente decorrenza dal 14.09.2020 al 31.08.2021.
Il Dirigente scolastico dell’I.C. “N. Green- Giovanni Paolo II” di Ascoli Satriano (FGIC818009FGEE81801B) curerà altresì tutti gli adempimenti conseguenti nei confronti della Ragioneria territoriale
dello Stato – Sede di Foggia.

IL DIRIGENTE
DOTT.SSA MARIA AIDA TATIANA EPISCOPO

Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
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_______________________
Alla sig.ra De Vito Marzia c/o l’I.C. “N. Green- Giovanni Paolo II”, Ascoli Satriano
Al Dirigente scolastico dell’I.C. “N. Green- Giovanni Paolo II”, Ascoli Satriano
All’U.S.R. Puglia
Alla Ragioneria territoriale dello Stato – sede di Foggia
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