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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. 0881/795218
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, data del protocollo
Oggetto: Rettifica punteggio d’inserimento nelle G.P.S. del Sig. Pennacchio Raffaele
IL DIRIGENTE
VISTO

il d.lgs. n. 297/1994 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e
ss.mm.ii.;
VISTO
il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO
il d.l. n. 126/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 159/2019, che introduce
modificazioni all’art. 4 della l. n. 124/1999 e istituisce le graduatorie provinciali per
l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al
termine delle attività didattiche;
VISTO
il d.l. n. 22/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 41/2020, e in particolare l’art. 2, co.
4-ter;
VISTA
l’O.M. n. 60/2020;
VISTO
il Decreto Dipartimentale n. 858/2020, richiamato dall’U.S.R. Puglia con nota prot. n. 19134
del 22/07/2020;
VISTA
la nota ministeriale prot. n. AOODPIT/1290 del 22/07/2020, richiamata dall’U.S.R. Puglia
con nota prot. n. 19181 del 22/07/2020;
VISTA
l’O.M. n. 112/2022;
PRESO ATTO che il Sig. Pennacchio Raffaele, nato il 04/10/1981, risulta inserito nelle Graduatorie
provinciali per le supplenze (G.P.S.) di seconda fascia di quest’ambito territoriale per le classi
di concorso B014 (Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni) con punti 34 e PPPP
(Personale educativo), con punti 28;
VISTA
la sentenza n. 6164/2022, resa nel procedimento R.G. n. 8038/2022, con cui il Tribunale di
Roma – sezione Lavoro ha riconosciuto il diritto del ricorrente all’attribuzione del punteggio
per il servizio militare non prestato in costanza di nomina;
RILEVATO
che l’interessato ha svolto il servizio militare dal 16/06/2001 al 16/06/2002;
DECRETA
la rettifica del punteggio del Sig. Pennacchio Raffaele, nato il 04/10/1981, per le G.P.S. di seconda fascia per
le classi di concorso B014 (Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni) e PPPP (Personale educativo)
e il conseguente aumento di 14 punti per i titoli di servizio relativi a ciascuna classe di concorso.
La posizione in graduatoria del Sig. Pennacchio Raffaele sarà automaticamente rettificata all’esito della
rigenerazione informatizzata delle graduatorie.
La presente disposizione potrà subire variazioni all’esito di ulteriori gradi di giudizio e, nel rispetto del
principio di autotutela, in presenza di errori materiali ovvero di situazioni di palese illegittimità, di cui venga
accertata l’eventuale sussistenza.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
____________________________________
Al Sig. Pennacchio Raffaele
All’Albo on-line
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