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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Generale
Ufficio II
Protocollo e data in intestazione
Dirigente Ufficio II. Dott. Mario Trifiletti

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

VISTI

VISTA

il D.L.vo n.297/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.R. n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge n.107 del 13 luglio 2015;
il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio2016 riguardante le nuove classi di concorso e
successive modifiche e integrazioni;
il decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017;
il decreto legge n.126 del 29 ottobre 2019 convertito con modificazioni dalla
legge n.159 del 20 dicembre2019;
il decreto legge n.22 dell’8 aprile 2020 convertito con modificazioni dalla
legge n.41 del 6 giugno 2020;
il D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 riguardante la procedura straordinaria, per
titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;
il D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020 riguardante le modifiche e integrazioni al
D.D. n.510 del 23 aprile 2020;
gli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 del D.D. n.510 del 23 aprile 2020 così come
modificati dal D.D. n.783 dell’8 luglio 2020 riguardanti le disposizioni per
la formazione delle Commissioni di valutazione;
l’allegato B ai suindicati DD.DD. riguardante il prospetto delle regioni senza
aggregazioni territoriali nel quale si precisa che per la classe di concorso
AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado – INGLESE – risulta essere l’USR PUGLIA responsabile
dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’approvazione
della graduatoria di merito della Regione PUGLIA;
il proprio decreto con il quale è stata costituita la Commissione di
valutazione per la procedura concorsuale indetta con i già citati DD.DD.
nn.510/2020 e 783/2020 relativa alla classe di concorso AB24 – Lingue e
culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado –
INGLESE –;
gli atti di valutazione delle prove scritte e dei titoli predisposti dalla
Commissione di valutazione su indicata ai sensi della tabella D allegata al
citato D.D. n. 510/2020;
la graduatoria di merito compilata ai sensi dell’art.15, comma 1 e 3 del D.D.
n.510/2020 dalla suddetta Commissione di valutazione per la procedura
concorsuale relativa alla classe di concorso AB24 – Lingue e culture
straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado - INGLESE
- per la Regione PUGLIA;
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l’art. 2 del D.D. n. 510/2020 in merito ai requisiti di ammissione alla
procedura straordinaria in questione;
VISTO
l’art. 5 del D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed
integrazioni relativo alle categorie riservatarie ed ai titoli di preferenza
spettanti ai candidati;
VISTA
la legge n.68 del 12 marzo 1999;
TENUTO CONTO
di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di
punteggio totale conseguito da più candidati;
VISTO
l’art.59, comma 3, del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021, cosiddetto
decreto sostegni bis, che prevede che la graduatoria di cui all’art.1, comma 9,
lettera b) del decreto legge 29 ottobre 2019 n.126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n.159, è integrata con i soggetti
che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il
punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo;
VISTO
il decreto di questo Ufficio prot.n.15602 del 9 giugno 2021 di approvazione
della graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con DD.DD. nn.
510/2020 e 783/2020 per la classe di concorso AB24 - Lingue e culture
straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado – INGLESE per il reclutamento dei docenti per la regione Puglia ( posti n.54 ), compilata
secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in centesimi e
tenuto conto delle preferenze;
VISTO
il decreto di questo Ufficio prot. n.15062 del 7 giugno 2021 con il quale si è
proceduto alla esclusione dalla procedura concorsuale in parola per la classe di
concorso AB24 della docente SARDANO Tiziana Rita, nata il 3 dicembre
1977, per mancanza dei requisiti di ammissione previsti dall’art.2, comma 1,
del DD. n.510 del 23.4.2020;
VISTO
il ricorso giurisdizionale prodotto al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia di Bari dalla docente suindicata avverso il decreto di esclusione prot.
n.15062 del 7 giugno 2021;
VISTA
l’ordinanza n.346 dell’8 settembre 2021 con il quale il TAR summenzionato ha
accolto l’istanza di concessione di misure cautelari;
CONSTATATO
che la predetta ordinanza del TAR Puglia, sede di Bari, nel dispositivo riporta
quanto di seguito si trascrive “ accoglie l’istanza di concessione di misure
cautelari e per l’effetto sospende i gravati atti, ammettendo con riserva la
ricorrente alle successive fasi della procedura ”;
VISTA
la scheda di valutazione dei titoli formulata dalla Commissione di valutazione
della classe di concorso in questione inerente la valutazione dei titoli dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso prodotta dalla docente SARDANO
Tiziana Rita ed ha assegnato per la valutazione dei titoli punti 10,20;
RITENUTO
pertanto di dover procedere all’inserimento con riserva della predetta docente
nella graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AB24 con
il seguente punteggio: prova scritta punti 62,50; valutazione titoli punti 10,20,
punteggio totale punti 72,70, titoli di preferenza SI;
VISTO
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VISTO

VISTA
RITENUTO

il decreto di questo Ufficio prot.n.31566 del 5.10.2021 con il quale in
esecuzione dell’ordinanza n.346 dell’8.9.2021 del TAR Puglia sede di Bari, ha
inserito con riserva la docente SARDANO Tiziana Rita, nata il 3.12.1977,
nella graduatoria definitiva generale di merito del concorso indetto con DD.
DD. nn. 510/2020 e 783/2020 per la classe AB24 - Lingue e culture straniere
negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado – INGLESE -, per il
reclutamento dei docenti per la Regione Puglia, al posto n.35 bis con il seguente
punteggio: prova scritta 62,50; punteggio titoli 10,20, punteggio totale 72,70;
titoli di preferenza SI;
la sentenza del TAR Puglia, sezione prima, di Bari n.582 del 13.4.2022,
pubblicata il 29.4.2022, che ha respinto il ricorso prodotto dalla ricorrente;
di dover procedere a dare esecuzione alla summenzionata sentenza del TAR
Puglia;
DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa ed in esecuzione della sentenza del TAR Puglia,
sezione prima, di Bari n.582 del 13.4.2022, pubblicata il 29.4.2022, il nominativo della docente
SARDANO Tiziana Rita, nata il 3 dicembre 1977, inserita con riserva nella graduatoria generale
definitiva di merito del concorso indetto con DD. DD. nn. 510/2020 e 783/2020 per la classe di
concorso AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado –
INGLESE - per il reclutamento dei docenti per la Regione Puglia (posti n.54), al posto n.35 bis con
il seguente punteggio: prova scritta 62,50; punteggio titoli 10,20; punteggio totale 72,70; titoli di
preferenza SI, è depennato.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico
Regionale, sul sito web www.pugliausr.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Silipo
Firmato digitalmente da
SILIPO GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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