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U.O. n. 4
GESTIONE PERSONALE DOCENTE
E ATA SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – I E II GRADO

BRINDISI, data in protocollo

IL DIRIGENTE
VISTO

il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 297/94;

VISTA

la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO

il D.M. 60 del 10/03/2022 con il quale viene disposto l'aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con gli eventuali trasferimenti da una provincia
all'altra e il reinserimento di docenti che erano stati depennati per non aver prodotto
domanda di aggiornamento negli anni precedenti;

VISTO

il proprio decreto prot. n. 10179 del 21.7.2022, con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente per il triennio
2022/2025 e s.m.i

DATO ATTO che alcuni inserimenti nelle G.a.E. sono stati disposti nelle more della definizione dei
rispettivi giudizi di merito con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare tali
inserimenti nel caso di esito contenzioso con sentenza definitiva favorevole
all’amministrazione;
VISTE

la sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20.12.2017 sui giudizi
pendenti, e le sentenze del Consiglio di Stato n. 4 e n. 5 del 27.02.2019;

VISTO

l’art. 4 comma 1 del Decreto-Legge n. 87/18 e il comma 1- bis del medesimo Decreto
(introdotto dalla Legge di conversione n. 96/18) e al fine di assicurare l’ordinato avvio
dell’anno scolastico 2018/2019 e salvaguardare la continuità didattica nell’interesse
degli alunni per tutta la durata dell’anno scolastico corrente;

VISTA

la nota prot. n. 45988 del 17.10.2018, con cui l’Amministrazione centrale ha fatto
pervenire indicazioni, circa le specifiche modalità di esecuzione dei giudicati afferenti
al contenzioso in parola, invitando ad adottare i relativi provvedimenti in attuazione di
quanto previsto dalla predetta legge;

VISTO

il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, così come convertito con la Legge n. 159 del
20 dicembre 2019, con particolare riferimento all’art. 1 quinquies, nel quale sono
apportate modifiche al comma 1 ed al comma 1-bis dell’art. 4 del Decreto- legge 12
luglio 2018 n. 87, così come convertito con la Legge n. 96/2018;
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la nota prot. 13901 del 03.06.2020, con cui l’Amministrazione centrale ha fatto
pervenire indicazioni circa il “Contenzioso seriale concernente inserimento in GAE dei
docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02 – Contrasto tra
provvedimenti del Giudice amministrativo”;

VISTA

DATO ATTO che con la sopra citata nota si è stabilito, tra l’altro che “l’intervenuto accertamento, con
la sentenza di merito (o parere definitivo) in altro procedimento, dell’insussistenza del
medesimo presupposto giuridico (valenza del titolo di studio) che ha consentito al
ricorrente di essere iscritto, sia pure con riserva, in graduatoria, costituisce titolo
giudiziale per operare l’esclusione dagli elenchi suddetti (…)”;
VISTA

la sentenza n. 10699/2022, pubblicata il 27/07/2022, resa nel procedimento REG. RIC.
n. 8558/2014 con la quale il T.A.R. per il Lazio - Sezione Terza Bis ha in parte dichiarato
improcedibile e in parte respinto il ricorso presentato dalle aspiranti in possesso di
diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002;

VISTO

il decreto di perenzione n. 5939/2022, pubblicato il 28/07/2022, reso nel procedimento
REG.RIC. n. 9455/2016 con il quale il T.A.R. per il Lazio - Sezione Terza Bis ha
dichiarato estinto per perenzione il predetto ricorso;

RITENUTO di dover dare esecuzione ai sopra citati provvedimenti, disponendo il depennamento dei
ricorrenti ancora inseriti “con riserva” nelle graduatorie ad esaurimento;
DISPONE
Per le motivazioni di cui in premessa il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento di rispettivo
inserimento –scuola dell'infanzia e/o primaria posto comune e/o sostegno di questo Ambito
Territoriale delle seguenti docenti qualora ancora presente nelle predette Graduatorie ad esaurimento
con la riserva “T”:
Docenti destinatari del decreto di perenzione TAR LAZIO n. 5939/2022
COGNOME

NOME

ANCONA
ANTONINI
ARDONE
BARBUZZI
BIASI
BUONGIORNO
BUONGIORNO
BUSICCHIO
BRICCHETTO
CALASSO
CANIGLIA
CIRACI'

MARGHERITA
DANIELA
CONCETTA
MARIA VALERIA
MASSIMILIANA
ANNA
BEATRICE
FRANCESCA
ANGELA
ANNA ROSA
CLAUDIA
EMANUELA

DATA DI NASCITA
01/02/1972
29/10/1976
02/03/1983
02/08/1973
22/07/1972
19/07/1982
02/07/1981
23/12/1980
05/08/1971
06/03/1982
27/03/1970
15/08/1982
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CITIULO LAPORTA
COPPOLA
D'ADAMO
DE GAETANI
DEL PRETE
ELIA
ELIA
ESPOSITO
ESPOSITO
FAGGIANO
GALASSO
GALFO
GENEROSO
LAMENDOLA
LANZILOTTI
LENZI
LENZI
LEZZI
LIBRATO
LONGO
LONGO
LORENZO
MARSEGLIA
MATTEO
NATALE
NIGRO
PAGLIARA
PAGLIARA
PALMISANO
PEPE
PILIEGO
PROTO
PUNZI
PUTIGNANO
RUBINO
SALINARO
SANTORO
SAPONARO
SARTU'
SIMONE

ANNA RITA
COSIMA ANNA
EMILI
LEONARDA
MARIANGELA
FRANCESCA
SIMONA
FILOMENA
SALVATORE
MARIA
ANNA LUCIA
ALESSANDRA
ISABELLA
LUCIANA
BRIGIDA
IVANA
MARIELLA
CHIARA
FRANCESCA
ANGELA
MARIA
ANNAMARIA
ANNA
LUISELLA
VIVIANA
ANTONELLA
ANTONIETTA
LUIGINA
PATRIZIA
FRANCESCA
GIUSEPPINA
ROSSELLA
CARMELA
GIUSEPPINA
MARILENA
TIZIANA
DORIANA
DORIANA
LETIZIA
SIMONA

13/03/1970
12/01/1982
18/08/1974
11/11/1969
16/08/1983
21/06/1983
02/11/1976
30/05/1979
10/05/1981
06/06/1981
08/11/1982
05/12/1983
09/09/1976
19/05/1982
18/06/1981
14/04/1981
09/07/1982
13/12/1981
04/10/1977
06/07/1976
04/08/1964
29/08/1978
06/10/1959
12/06/1977
30/03/1982
13/02/1983
13/01/1968
16/01/1977
01/02/1967
29/05/1981
14/09/1968
15/09/1971
23/04/1974
06/08/1979
21/11/1973
11/08/1968
17/11/1974
06/10/1981
06/09/1969
30/08/1978
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TEDESCO
TERMITE
TOTLEBEN
URSO
ZACCARIA
ZITO

MARCELLA
VIRGINIA
FRANCESCA
SERENA
ALESSANDRA
DEBORAH

07/10/1969
03/08/1973
14/06/1968
02/06/1976
14/11/1981
12/11/1978

Docenti destinatari della sentenza n. 10699/2022
COGNOME

NOME

D'ARMENTO

MARIA ANGELA

DATA DI NASCITA
27/03/1983

Il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento comporta altresì il venire meno del diritto
all’inserimento nella prima fascia delle graduatorie d’istituto, pertanto i Dirigenti scolastici, nelle cui
graduatorie risultino eventualmente inseriti i docenti sopra indicati, apporteranno le dovute rettifiche
alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia.
I dirigenti scolastici provvederanno a notificare il presente provvedimento ai docenti che prestano
servizio nella loro scuola.
Il presente provvedimento non ha alcun effetto nei confronti di eventuali contratti individuali di
lavoro a tempo indeterminato stipulati a seguito di individuazione da graduatoria concorsuale.
I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche risolveranno, con effetto immediato, il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato stipulato con i docenti immessi in ruolo con riserva dalle GAE.
I dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche presso le quali i destinatari del presente
provvedimento abbiano in essere un contratto a tempo determinato al 31/08/2022, stipulato per il
corrente anno scolastico da GaE o da I fascia dalle graduatorie d'istituto, provvederanno con atto a
propria firma a risolvere, con effetto immediato, il relativo contratto.
Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico
provinciale, ad ogni effetto di legge, ivi incluso l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli
atti di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 32 della legge 18.6.2009, n.69.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti
dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE
Angela Tiziana DI NOIA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da DI
NOIA ANGELA TIZIANA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referente istruttoria: U.O. Infanzia e Primaria
Funzionario:
Dott. Leo Livio Antonio
Ass amministrativa: Sig.ra Saponaro Concetta,
Docente f.r.:
Sig.ra Perrone Rosa (docente f.r.)

Telefono: 0831589111Sito internet: www.istruzionebrindisi.it Codice fiscale: 80001730748
Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO IV
Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi
Via Dalmazia – Brindisi
- PEO:usp.br@istruzione.it

PEC:uspbr@postacert.istruzione.it

------------------

Destinatari:
Ai docenti interessati per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio/titolarità
Ai dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Brindisi
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica
Alle OO.SS. della Scuola
Al sito web
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