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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)

Lecce, (fa fede il 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;
VISTA la L. 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento
(di seguito GAE)
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 235/2014 con il
quale è stato disciplinato l’aggiornamento/la permanenza/la conferma dell’iscrizione con
riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio
2014/2015,2015/2016 e 2016/17;
VISTO il D.M. 374 del 2019 recante l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo valevole per il triennio 2019/2021;
VISTO il decreto di pubblicazione, prot. n. AOOUSPLE 9859 del 04/08/2020, ss.mm.ii., con cui
sono state ripubblicate le GAE di scuola dell’infanzia e scuola primaria della provincia di
Lecce – triennio 2019/22, aggiornate con scioglimenti riserva e inserimento titoli di
specializzazione;
VISTA la sentenza TAR Lazio 7858/2014 R.G. 8556/2014;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.3628/2015 r.c 2222/2015 con cui è riconosciuto
all’insegnante ARMILLIS MANUELA il diritto all’inserimento a pieno titolo nelle
graduatorie ad esaurimento di scuola primaria ed infanzia;
VISTO il decreto di quest’Ufficio pubblicato con nota prot. 6908 del 04/08/2015 con il quale sono
state rettificate le graduatorie ad esaurimento pubblicate con provvedimento UST Lecce
8403 dell’11/08/2014;
VISTA la domanda di aggiornamento nelle GAE per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria
per gli aa.ss.2019/20-2020/2021-2021/22, presentata dall’aspirante Armillis Manuela in data
19/5/2019, che erroneamente riporta l’iscrizione con riserva “per ricorso pendente”;
VISTA la nota dell’aspirante Armillis Manuela pervenuta a quest’Ufficio con prot. n. 8441 del
24/06/202, 1a con la quale la stessa richiede la correzione del suindicato errore materiale
mediante lo scioglimento della riserva nelle GAE della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla conseguente rettifica a fronte di quanto esposto;
DECRETA
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Per le motivazioni in premessa indicate, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n
3628/2015, la candidata ARMILLIS MANUELA (nata il 19/04/1980) è inclusa a pieno titolo nella
graduatoria ad esaurimento per la provincia di Lecce, nella terza fascia, per la scuola dell’Infanzia,
con punti 102, e per la scuola Primaria, con punti 78.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo Ufficio (www.usplecce.it) ad ogni effetto
di legge.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti
dalla normativa vigente.

Il Dirigente
Vincenzo Melilli

All’insegnante Armillis Manuela
(peo comunicata all’Amministrazione)
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