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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

U.O./Sezione: Organici, Mobilità e Reclutamento
Unità Operativa 1:Scuola Infanzia e Primaria

VISTO il D.L.vo . 297/94;
VISTA la L. 124/99;
VISTA la L. 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. 235/14 che ha previsto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;
VISTO Provvedimento n. 13496 del 5.09.2017 con cui sono state pubblicate le Graduatorie ad
Esaurimento rettificate di sostegno della Scuola dell’infanzia e primaria;
VISTA la nota con la quale lo Studio Legale Giannini, in nome, per conto e nell’interesse
dell’insegnante Sparascio Romina diffida questo Ufficio a depennare dalle GAE tutti i
docenti indicati nella sentenza 606/18 del TAR Lazio e a revocare il provvedimento di
accantonamento del posto di sostegno di scuola primaria da assegnare con contratto a tempo
indeterminato alla suindicata insegnante;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio n. AOOUSPLE/9142 del 15.08.2018 con cui, per
l’inserimento in GAE, con “riserva”, delle insegnanti Colapietro Federica e De Carlo
Antonella, in posizione prioritaria rispetto alle insegnante Sparascio Romina e Perrone
Selenia, si accantonano i relativi posti e si dispone la revoca della proposta di contratto di
lavoro a Tempo indeterminato, su posto di sostegno psico scuola primaria, dell’insegnante
Sparascio Romina e Perrone Selenia;
VISTA la Sentenza n. 606/2018 del TAR Lazio;
VISTA l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6224/2018 con la quale lo stesso respinge l’istanza
cautelare (ricorso numero 5358/2018);
CONSIDERATO che a seguito dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6224/2018 l’insegnante di
scuola primaria Colapietro Federica è depennata definitivamente dalle GAE;
RILEVATA la necessità di procedere alla corretta individuazione del personale destinatario della
proposta di immissione in ruolo per l’a.s. 2018/19, fatti salvi eventuali provvedimenti
giurisdizionali;

DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa, che fa parte integrante del presente provvedimento e
che qui si richiama integralmente, l’insegnante Sparascio Romina (nata il 28 maggio 1970) è
immessa nel ruolo degli insegnanti di scuola primaria, su posto di sostegno, della provincia di Lecce
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dall’1.09.2018, ai fini giuridici, e dall’1.09.2019 ai fini economici. Il docente sarà convocato presso
l’UST di Lecce ai fini dell’assegnazione della sede.
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.

IL DIRIGENTE
Vincenzo MELILLI
All’ins. Sparascio Romina
c/o Studio Legale Giannini
(pec indicata)
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