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Prot. e data in intestazione:  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la Legge 241/90 e ss. mm. ii.;  

VISTA  la pronuncia dell’ Adunanza di Sezione del Consiglio di Stato n. 171/19 e data  

   11/01/2019; 

VISTA  la pronuncia dell’ Adunanza di Sezione del Consiglio di Stato n. 431/19 e data  

   13/02/2019;  

VISTA  la pronuncia dell’ Adunanza di Sezione del Consiglio di Stato n. 435/19 e data  

   13/02/2019; 

VISTA  la pronuncia dell’ Adunanza di Sezione del Consiglio di Stato n. 437/19 e data  

   13/02/2019; 

VISTA  la pronuncia dell’ Adunanza di Sezione del Consiglio di Stato n. 446/19 e data  

   14/02/2019; 

VISTA  la pronuncia dell’ Adunanza di Sezione del Consiglio di Stato n. 872/19 e data  

   19/03/2019; 

VISTO   il D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/18; 

VISTA   la nota MIUR prot.n. AOODGPER/45988 del 17/10/2018 e le successive indicazioni 

   fornite dall’Amministrazione centrale; 

VISTO  il decreto di pubblicazione, prot. n. 7221del 30/07/2019 , con cui sono state  

   pubblicate le GAE di scuola dell’Infanzia e primaria della provincia di Taranto-  

   triennio 2019/20120; 

VISTA  la nota MIUR AOODGPER 38905 del 28/08/2019, a.s. 2019/2020-Istruzione e  

   indicazioni operative in materia di supplenza al personale docente educativo e  

   A.T.A.; 

RILEVATA  la necessità di procedere alla verifica della legittima presenza nelle Graduatorie  

   provinciali ad esaurimento dei docenti/ricorrenti inclusi con riserva per effetto di  

   provvedimenti giurisdizionali cautelari e/o, per effetto degli stessi, interessati da  

   provvedimenti di assunzione a T.D./T.I.; 

 

COMUNICA 

 

  L’avvio del procedimento per la verifica delle posizioni dei docenti/ricorrenti inseriti 

  con riserva “T” nelle GAE di questa Provincia e degli atti conseguenziali, in premessa 

  indicati. Questo Ufficio, con notifiche individuali, o per tramite i Dirigenti scolastici,  

  provvederà ad informare i docenti interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive  

  integrazioni, dell’avvio del procedimento di esclusione dalle Graduatorie a Esaurimento  

  provinciali di Taranto. 

  Il responsabile del procedimento è lo scrivente. 

  La presente, pubblicata sul sito di questo Ufficio, vale quale comunicazione di avvio del  

  procedimento ai sensi art. 7 e seguenti della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii..  

 

    IL DIRIGENTE 

          Mario Trifiletti 
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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali primarie 

 e I.C.S.  della provincia di Taranto  

LORO SEDI  
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica  

LORO SEDI  
p.c. All’USR per la Puglia - Direzione Generale  

B A R I  
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado  

nella regione Puglia  

LORO SEDI  
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