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Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
DIREZIONE GENERALE
Ufficio VI –Ambito Territoriale per la provincia di Lecce
Servizio personale docente Organici, mobilità e reclutamento
IL DIRIGENTE
Vista la nota di quest’Ufficio Scolastico Territoriale prot.n9076 del 10.8.2018 con la
quale sono state disposte le proposte di assunzione con contratto a tempo
indeterminato nei riguardi delle Insegnanti inserite nelle GAE di questa Provincia per
la Scuola Primaria Sostegno;
Accertato che le insegnanti Colapietro Federica, collocata al posto n.9 con p. 24 spec.
“B”; De Caro Antonella, collocata al posto n.12 con p.107 spec. “F”, sono destinatarie
di Ordinanza Cautelare ed inserite in GAE Scuola Primaria-Sostegno con ”riserva” ;
Considerato che nei confronti degli insegnanti beneficiari di provvedimenti Giudiziali
Cautelari in diritto di nomina si deve procedere all’accantonamento del posto;
Ritenuto necessario procedere, in autotutela, al ripristino della corretta azione
amministrativa per la tutela del principio della legalità, trasparenza ed imparzialità
della Pubblica Amministrazione, nonché alla rettifica delle proposte di assunzione
disposte in data 10 agosto u.s.
DECRETA
Per le motivazioni riportate in premessa, di procedere, secondo il principio di
autotutela della P.A., la revoca della proposta di assunzione con contratto a tempo
indeterminato delle seguenti insegnanti:
SPARASCIO Rominam collocata al posto n.17 con p. 31 spec.”F”;
PERRONE Selenia collocata al posto n.18 con p.30 spec.”F”.
Per effetto di quanto sopra, i Dirigenti Scolastici degli istituti ove le
succitate insegnanti sono state assegnate avranno cura di non procedere
alla stipula del contratto a Tempo Indeterminato con le stesse e forniranno
relativa comunicazione allo Scrivente.
La presente costituisce avvio di procedimento.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei termini e nelle
modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.
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c/o I.C.3° Polo di
GALLIPOLI
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C.”Stomeo-Zimbalo” LECCE
All’Ins. PERRONE Selenia
c/o I.C.”Stomeo-Zimbalo” LECCE
Alla Direzione Regionale per la Puglia – BARI
Al Sito WEB Sede
Alle OO.SS. della scuola Loro Sedi
Responsabile Istruttoria: Alessandro Specchia - alessandro.specchia.le@istruzione.it
Altri riferimenti U.O./Sezione – Infanzia - Primaria – tel. 0832/235293 voip 82593
Via Cicolella,11 – LECCE - telefono 0832/235203 - 235350 – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert@istruzione.it

