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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 Telesforo, 25 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

IL DIRIGENTE
VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il D.M. n.123 del 27/03/2000 concernente regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento
delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1,26 e 11 della legge 3 maggio 1999 n.124;
VISTA la Legge n.143 del 04/06/2004 ed, in particolare, l’art.1 “Disposizioni in materia di graduatorie permanenti”;
VISTA la Legge n.296 del 27/12/2006 con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in
graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo per il triennio 2014/17;
CONSIDERATO che in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali è stato disposto l’inserimento con riserva nelle Graduatorie
ad Esaurimento, scuola infanzia – AAAA e scuola primaria –EEEE della sottoindicata ricorrente;
TENUTO CONTO che il predetto inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento è stato disposto con espressa riserva di
procedere all’immediato depennamento della ricorrente dalle graduatorie di pertinenza, in caso di trattazione di merito
favorevole all’Amministrazione;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER n. 1899 del 7 ottobre 2019, recante “Esiti
contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 per
l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento – sentenza Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 e n. 5
del 27/02/2019 sui giudizi pendenti. Adempimenti degli Uffici”;
VISTA la Nota prot. n. 0017111 del 03/07/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
VISTO il D.M 60/2022 con cui si dispone l’aggiornamento delle GaE per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24,2024/25,
destinato al personale docente ed educativo già inserito nelle graduatorie ad esaurimento, a pieno titolo o con riserva, nonché al
personale docente ed educativo che, già inserito, sia stato depennato per non aver prodotto istanza di permanenza e/o
aggiornamento nelle tornate precedenti;
VISTA la sentenza del TAR Lazio n.03784/2022, pubblicata il 01/04/2022, con cui è stato respinto il ricorso R.G.
10465/2015, proposto dai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito ante 2001/2002
VISTO il decreto dello scrivente Ufficio prot. n. 0006776 del 10/06/2022 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento
definitive del personale docente di ogni ordine e grado;
RITENUTO di dover dare esecuzione ai sopra citati provvedimenti giurisdizionali, rettificando in autotutela le Graduatorie
Provinciali ad Esaurimento della Provincia di Foggia cl. di concorso AAAA – EEEE;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 25, comma 5, del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola, è causa di risoluzione del contratto
l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto;
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RITENUTO di dover assicurare la legittimità delle graduatorie e la tutela delle posizioni giuridiche dei docenti ivi inclusi, al fine
di ripristinare la corretta azione amministrativa per la tutela del principio di legalità, imparzialità e trasparenza degli atti e ad
integrazione dei precedenti decreti di depennamento;

DECRETA
per i motivi esposti in premessa, in esecuzione del suddetto provvedimento giurisdizionale è annullato il provvedimento di
questo Ufficio nella parte in cui è stato disposto l’inserimento con riserva della ricorrente di seguito indicata nelle graduatorie
ad esaurimento della provincia di Foggia, cl. Concorso AAAA ed EEEE;
per l’effetto, la ricorrente interessata dalla suddetta sentenza è depennata, con efficacia ex tunc, dalle graduatorie ad
esaurimento Scuola Primaria e Infanzia della provincia di Foggia, nelle quali risultava inserita con riserva, nonché dalle
relative Graduatorie di Istituto di prima fascia;
I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d’Istituto di prima fascia risulta inserita con riserva la seguente ricorrente,
provvederanno alla conseguente cancellazione della posizione con riferimento alla relativa classe di concorso AAAA/EEEE,
mantenendo l’inserimento nelle GPS di prima fascia.
Ai sensi dell’art. 1-quinquies del d.l. n. 126/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 159/2019, e al fine di garantire la
continuità didattica, eventuali contratti di supplenza stipulati sino al 30/06/2022 proseguono fino alla naturale scadenza.
DOCENTE RICORRENTE DEPENNATA A SEGUITO DEL SUDDETTO PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE
COGNOME
GUALANO

NOME
ANNA MARIA

DATA DI NASCITA
18/03/1980

Classe Inserimento /Specializzazione
AAAA
D

Punti EEEEE/AAAA
52

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla
costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le
modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento
vigente.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’U.A.T. di Foggia (www.ustfoggia.it) con valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.
IL DIRIGENTE U.A.T FOGGIA
dott. ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

- Ai ricorrenti
- Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia
- All’Albo/Sito Internet - S e d e
- Alle OO.SS. della Scuola Loro Sedi
- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Bari
- Agli UU.SS.PP. della Repubblica

Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

