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Sezione Infanzia e primaria

VISTO

VISTO

VISTO

PRESO ATTO
PRESO ATTO
ACCERTATO

ACCERTATO

BRINDISI, data in protocollo

IL DIRIGENTE
il proprio decreto prot. n. 6856 del 05/08/2019, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale
docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022 e tutti i
successivi provvedimenti di pubblicazione;
il proprio dispositivo AOOUSPBR prot. n. 11076 del 25/08/2021 con cui è
stato disposto il depennamento dalle GAE della docente Faniuolo Maria
Antonietta (16/03/1955) in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n.
10987/2020 con conseguente revoca del ruolo assunto con riserva;
il proprio dispositivo AOOUSPBR prot. n. 11076 del 25/08/2021,
successivamente rettificato con il dispositivo AOOUSPBR prot. n. 11314 del
30/08/2021, con cui è stato disposto il depennamento dalle GAE della docente
Leo Annalisa (13/05/1980) in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n.
2507/2021 con conseguente revoca del ruolo assunto con riserva;
della segnalazione presentata dalla docente Faniuolo Maria Antonietta,
acquisita agli atti con prot. AOOUSPBR n.11367 del 31/08/2021;
della segnalazione presentata dalla docente Leo Annalisa, acquisita agli atti
con prot. AOOUSPBR n.11401 del 31/08/2021;
che la docente Faniuolo Maria Antonietta (16/03/1955) è destinataria
dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato con cui, limitatamente ai
ricorrenti interessati, è stata sospesa l’efficacia della sentenza del Tar Lazio
n. 10987/2021;
che la docente Leo Annalisa (13/05/1980) inserita nelle GAE di Brindisi non
è destinataria della sentenza del TAR Lazio n. 2507/2021 e che,
presumibilmente, il nominativo presente in tale provvedimento giudiziale si
riferisce ad una docente omonima;

DISPONE
relativamente alle posizioni delle docenti Faniuolo Maria Antonietta (16/03/1955) e Leo Annalisa
(13/05/1980) l’annullamento in autotutela del provvedimento prot. n. 11076 del 25/08/2021, e del
provvedimento prot. n. AOOUSPBR n. 11314 del 30/08/2021.
Per l’effetto di tale annullamento, le predette docenti permangono nel ruolo di attuale appartenenza.
L’Amministrazione si riserva, in ogni momento, di attivare tutti i provvedimenti di autotutela che
dovessero rendersi necessari anche in relazione ad ulteriori pronunce giudiziali.
Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico
provinciale, ad ogni effetto di legge.
Il Dirigente
Dott.ssa Gabriella Scaturro
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ALLA DOCENTE FANIUOLO MARIA ANTONIETTA
ALLA DOCENTE LEO ANNALISA
AL DIRIGENTE SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
AL SITO WEB
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