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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)
U.O./Sezione: 1 Segreteria del Dirigente – Ufficio del Personale

Lecce, (fa fede il protocollo)

IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. 374/2019 relativo all’Aggiornamento graduatorie ad esaurimento personale docente
ed educativo triennio 2019-2022;
VISTE le Graduatorie ad Esaurimento definitive - scuola dell’Infanzia e Primaria - del personale
docente formulate in provincia di Lecce per il triennio 2019/2022 pubblicate con
provvedimento prot. n. 12239 del 02.08.2019, ai sensi del D.M. 374/2019;
VISTO l’avviso dello scrivente Ufficio prot. n. 7582 del 15/05/2020 nel quale si evidenziava,
richiamando il DM 374/2019, che “come precisato all’articolo 1, comma 1, lettera c)
nonché all’articolo 6, comma 5, coloro che, già iscritti a pieno titolo o con riserva in
graduatoria, non presentano istanza di permanenza/aggiornamento, entro i termini stabiliti
dal Decreto Ministeriale, sono cancellati dalla graduatoria per gli anni scolastici
successivi”;
VISTO il proprio decreto prot. n. 9406 del 24/07/2020 con cui l’insegnante Carluccio Arianna (n.
25.07.1979 Le) è stata reinserita nelle predette Graduatorie ad Esaurimento;
ACCERTATO che, a seguito di un riesame della posizione dell’insegnante Carluccio Arianna, è
emerso che non risulta in atti alcuna istanza di permanenza/aggiornamento nelle Graduatorie
provinciali ad esaurimento in parola presentata dalla medesima insegnante entro i termini
stabiliti dal predetto decreto ministeriale;
CONSIDERATO che il D.M 374/2019 di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento del
personale docente per il triennio 2019/2022 all’art. 1,comma 1 lettera c) nonché all’art. 6
comma 5, prevede la cancellazione di coloro che iscritti a pieno titolo o con riserva, non
presentano istanza di permanenza/aggiornamento, entro i termini previsti dal medesimo
D.M. 374/2019.
RITENUTO di dover annullare, in autotutela, il provvedimento n. 9406 del 24.7.2020 con cui
l’insegnante Carluccio Arianna è stata reinserita nelle Graduatorie provinciali ad
esaurimento – scuola dell’Infanzia e Primaria – formulate in Provincia di Lecce per il
triennio 2019/2022, atteso che ricorre l’interesse pubblico della oggettività e omogeneità del
comportamento e dei giudizi secondo il principio della buona amministrazione.
DECRETA
per le motivazioni su esposte il provvedimento prot. n. 9406 del 24/07/2020 è annullato
limitatamente e esclusivamente alla parte riferita all’insegnante Carluccio Arianna, meglio
identificata in premessa, la quale, pertanto, è depennata con decorrenza immediata, ai sensi dell’art.
Responsabile Istruttoria: Settimio Papa – email – settimio.papa.le@istruzione.it – tel. 0832 235239
Altri riferimenti: Domenico Craca – Elena Lezzi
Via Cicolella,11 – LECCE - Centralino : 0832/23511 – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it
sito web : http://www.usplecce.it

Ministero dell’Istruzione
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1, comma, 1 lettera c) nonché dell’art. 6 comma 5, del D.M. 374/2019, dalle Graduatorie provinciali
ad Esaurimento formulate in provincia di Lecce scuola Infanzia e Primaria – per il triennio
2019/2022 per non aver presentato alcuna istanza di permanenza/aggiornamento entro il termine
indicato dal DM 374/2019.
Avverso il presente
dall’ordinamento.

provvedimento

sono

esperibili

i

rimedi

giurisdizionali
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I dirigenti scolastici interessati provvederanno a dare a dare esecuzione al presente provvedimento
per quanto di competenza.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo UST (www.usplecce.it).

Il Dirigente
Vincenzo Melilli
All’Ins. Carluccio Arianna
C/o Avv. Ernesto Rizzo
(avv.ernestorizzo@gmail.com)
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