
 
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 
 
 
                                                       Lecce, 09/10/2017 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
VISTA             la legge n.124/99 recante disposizione urgenti in materia di personale scolastico; 
 
VISTA la Graduatoria ad Esaurimento provinciale del personale docente della Scuola dell’Infanzia e 

Primaria-  triennio 2014/17-, pubblicata con decreto prot. n.11916 del 02/08/2017e 
ripubblicata con decreto prot. 13915 del 14/09/217; 

 
DOVENDO     eseguire le ordinanze del TAR Lazio (n. 6518/16, 7106/16, 6043/16, 6047/16, 6016/16, 

6039/16) e del Consiglio di Stato (n.5647/15, 1455/15, 1461/16), con le quali sono state 
accolte le istanze cautelari dei ricorrenti ai fini dell’inserimento con “riserva” nelle 
graduatorie provinciali definitive d’interesse relative al triennio 2014/2017; 

                 
VISTA la procedura di individuazione del 18 e 19 settembre 2017 – prot. n.  13774 del 12/09/2017  -

dei docenti di scuola dell’Infanzia e Primaria di quest’Ufficio, per l’eventuale stipula di un 
contratto di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2017/2018; 

 
VISTA la nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- 

Direzione Generale per il personale scolastico- prot. 37381 del 29/08/2017 che ha indicato: 
                        “E’ possibile conferire incarichi a tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva 

condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente, ai docenti risultati 
destinatari  di pronunce giudiziali favorevoli in forza delle quali, il disposto inserimento 
con riserva nelle graduatorie ad esaurimento o di istituto, risulti configurato dal Giudice 
come pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad esso connesse”. 

 
RISCONTRATO che per mero errore sono stati individuati, quali destinatari di proposta di nomina, i docenti 

sotto elencati  inseriti nelle GAE della Provincia di Lecce -  scuola Infanzia e Primaria-,  per 
effetto delle ordinanze cautelari del TAR Lazio e del Consiglio di Stato, sopra specificate, 
che  prevedono il solo inserimento con “riserva” e non anche i conseguenti effetti di legge; 

 
VISTO        che si rende necessario, in autotutela,  per i suddetti motivi annullare la procedura di 

individuazione del 18 e del 19 settembre 2017 – prot. n. 13774 del 12/09/2017  ; 
 
ACCERTATO che i docenti sotto elencati sono stati individuati per la proposta di contratto di lavoro a 

tempo determinato in virtù del punteggio con il quale risultavano inseriti in graduatoria ad 
esaurimento, a seguito dell’inserimento in ottemperanza delle ordinanze del  TAR Lazio e 
del C.S. citate; 

 

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 per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti di altri aspiranti 
alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato utilmente inclusi nella graduatoria ad 
esaurimento;  
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CONSIDERATA l’esigenza di operare secondo  motivi di correttezza ed equità anche nei confronti dei  
docenti inseriti nelle GAE delle altre province;  

         
                        per quanto esposto in premessa, con effetto immediato, 
 

DISPONE 

 
Art. 1 

Di procedere, secondo il principio di autotutela della P.A., alla revoca della procedura di individuazione dei 
docenti sotto elencati, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento e con effetto immediato; 

                                                                           Art. 2 

Per l’effetto i Dirigenti Scolastici degli Istituti ove i docenti sotto elencati prestano servizio, provvederanno 
alla risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato dandone immediata comunicazione allo 
scrivente. 

Art. 3 

I docenti sottoelencati, sono inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente di Scuola 
dell’Infanzia e Primaria della provincia di Lecce, con” riserva”, in ottemperanza al disposto delle ordinanze 
cautelari di cui sopra. 

La presente costituisce avviso di avvio di procedimento. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

1. Bramato Paola   - n. 22/04/1978 
2. Di Natale Margherita- n.22/8/1982 
3. Paglialonga Eliana – n. 28/03/1983 
4. Sabato Federica- n. 17/09/1981 
5. Solida Francesca – n. 01/08/1983 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

1. Caloro Maria E.  – n. 29/10/1981 
2. Capaldo Nicoletta –n. 28/11/1981 
3. Cataldi Silvia  -n. 12/05/1971 
4. D’Amico Elena – n 20/09/1983 
5. Maruccia Alessandra –n. 24/04/1983 
6. Rocca Maria –n. 29/06/1982 
7. Ruberto Manuela –n. 29/11/1991 
8. Ruberto Sabrina – n.  20/11/1980 
9. Scolozzi Loredana –n. 09/09/1981 
10. Signore Lorenza  -n. 08/07/1982 
11. Spedicato Alessandra – n. 04/11/1981 

 
 
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del 
Lavoro, nei termini e nelle modalità stabilite dalle vigenti norme in materia. 

 
 

IL DIRIGENTE  
Vincenzo Nicolì 

 
 



Al Direttore Generale per l’USR Puglia- BARI 
 
Ai Dirigenti degli UST- LORO SEDI  
 
Ai  Dirigenti  Scolastici degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della PROVINCIA 
 
Alle OO.SS. – LORO SEDI  
 
AL SITO  WEB- SEDE 
 
ALL’ALBO - SEDE 
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