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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
sito web: http://www.ustfoggia.it/

Foggia, data del protocollo
VISTO

VISTA

VISTO

RITENUTO

IL DIRIGENTE

il D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, con cui è stato bandito il concorso per titoli ed
esami per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente della scuola
secondaria di I e II grado, nonché la relativa graduatoria per la Regione Puglia – classe
di concorso A015 (Discipline sanitarie);
la sentenza del Consiglio di Stato n. 5154/2022 (R.G. 9490/2019), con la quale è stato
accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione avverso la sentenza n.
9279/2019 (R.G. 4536/2016) del T.A.R. Lazio ed è stato conseguentemente respinto
integralmente il ricorso di primo grado;
il decreto prot. n. 30258 del 14/07/2022, con cui l’U.S.R. Puglia, in esecuzione della
citata sentenza del Consiglio di Stato, ha disposto il depennamento della candidata
Conticelli Annalisa dalla graduatoria per la classe di concorso A015, con conseguente
revoca dell’assegnazione a quest’ambito territoriale per l’immissione in ruolo per l’a.s.
2018/2019;
di dover dare esecuzione al decreto prot. n. 30258 del 14/07/2022 dell’U.S.R. Puglia,
disponendo la revoca della nomina a tempo indeterminato e l’assegnazione all’I.P. “A.
Pacinotti” di Foggia della menzionata docente;
DISPONE

la revoca dell’assegnazione per la classe di concorso A015 (Discipline sanitarie) della Prof.ssa Conticelli
Annalisa, nata il 15/08/1987, all’I.P. “A. Pacinotti” di Foggia (FGRI020004) e la conseguente decadenza
dall’impiego a tempo indeterminato con decorrenza dalla data del presente decreto.
Il presente provvedimento è trasmesso al Dirigente scolastico dell’I.P. “A. Pacinotti” di Foggia
(FG020004), affinché risolva il contratto a tempo indeterminato della docente citata con decorrenza dalla data
del presente decreto, nonché a registrare al SIDI la decadenza dall’impiego a tempo indeterminato.
Il Dirigente scolastico dell’I.P. “A. Pacinotti” di Foggia (FGRI020004) curerà altresì tutti gli
adempimenti conseguenti nei confronti della Ragioneria territoriale dello Stato – Sede di Foggia.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
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Alla Prof.ssa Conticelli Annalisa
All’I.P. “A. Pacinotti” di Foggia
All’U.S.R. Puglia
Alla Ragioneria territoriale dello Stato – sede di Foggia
U.O. Ufficio del Dirigente

