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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO Il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed a.t.a. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 del 08/07/2020; 

VISTO Il Contratto Integrativo Regionale (CIR) concernete le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA della regione Puglia per il triennio 

2019-20, 2020-21 e 2021-22, sottoscritto in data 20 luglio 2020; 

VISTA L’ordinanza ex art. 700 c.p.c., pronunciata nel proc. n. 8758/2020 N.R.G. dal Tribunale 

Ordinario di Bari – Sez. Lavoro, il cui P.Q.M. dichiara il diritto della ricorrente, Fabbiano 

Monica, “all’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2020/2021 nella provincia di Taranto in 

una tra le cattedre disponibili per la classe di concorso B012 tra quelle attualmente oggetto 

di procedura di convocazione dalla graduatoria per le supplenze GPS ovvero tra quelle già 

assegnate con tali modalità di convocazione dalle GPS, con precedenza rispetto ai docenti 

supplenti; ordina all’amministrazione convenuta di disporre in via urgente l’assegnazione 

provvisoria della ricorrente per l’a.s. 2020/2021 in un Istituto di Sava (comune di 

ricongiungimento familiare) ovvero, in caso di assenza di posti, in altro Istituto viciniore; 

RITENUTO Di dover dare attuazione al succitato provvedimento giurisdizionale; 

VISTA L’O.M. n. 60/2020; 

VISTO Il proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 9929 del 16.09.2020, con cui sono state ripubblicate 

le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Taranto – posto 

comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, 

della scuole secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 

2020/2021 e 2021/2022; 

VISTO Il proprio provvedimento prot. AOOUSPTA n. 9934 del 16.09.2020, con cui è stato 

pubblicato il quadro delle disponibilità per il conferimento di incarichi di docenza a tempo 

determinato per la scuola secondaria di II grado; 

VISTO L’avviso di convocazione prot. AOOUSPTA n. 10204 del 19.09.2020; 

VISTO Il proprio decreto prot. AOOUSPTA n. 11553 del 07.10.2020 con cui è stato pubblicato 

l’esito del conferimento di incarichi di docenza a tempo determinato, per l’a.s. 2020/2021, 

per la classe di concorso B012; 

RILEVATO Che l’unico posto disponibile nel Comune di Sava (TA) è stato conferito alla prof.ssa 

LOMARTIRE Stefania, (TA) 10.03.1979, cui è stata assegnata una C.O.E. presso l’I.I.S.S. 

Del Prete – Falcone, costituita da 17h presso il Del Prete – Falcone + 2h presso I.I.S.S. 

Einaudi di Manduria (TA) al 30.06.2021; 

RITENUTO Di dover revocare la suddetta assegnazione, disposta in favore della prof.ssa LOMARTIRE, 
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per assegnare, in esecuzione della citata ordinanza ex art. 700 c.p.c., la stessa sede alla 

prof.ssa Fabbiano Monica; 

RILEVATO Che la prof.ssa LOMARTIRE Stefania è collocata alla posizione n. 9 della seconda fascia 

della GPS della classe di concorso B012; 

RITENUTO  Di dover procedere in autotutela allo scorrimento della suddetta graduatoria e delle 

assegnazioni disposte con il citato provvedimento prot. AOOUSPTA n. 11553 del 

07.10.2020; 

RILEVATO  Che l’ultima assegnazione disposta per diritto di graduatoria è stata effettuata in favore della 

prof.ssa DE PAOLA Ada, (CS) 11.01.1986, che occupa la posizione n. 13 della seconda 

fascia della GPS della classe di concorso B012, cui è stata assegnata una C.O.E. presso 

I.I.S.S. Don Milani – Pertini di Grottaglie (TA), composta da 13h presso I.I.S.S. Don Milani 

– Pertini + 5h presso I.I.S.S. Da Vinci di Martina Franca (TA) al 31.08.2021; 

VISTE  Le preferenze espresse dai candidati nell’ambito della convocazione indetta con avviso prot. 

AOOUSPTA n. 10204 del 19.09.2020; 

RITENUTO Di dover procedere, in autotutela, a revocare l’assegnazione disposta in favore della prof.ssa 

DE PAOLA Ada e a conferire la medesima sede alla prof.ssa LOMARTIRE Stefania, 

collocata in posizione superiore in graduatoria; 

LETTO l’art. 7, l. 241/1990; 

RITENUTO  che, sussistendo esigenze di celerità del procedimento amministrativo, comunque volto 

all’adozione di un provvedimento doveroso, dal contenuto vincolato dal dispositivo del 

provvedimento ex art. 700 c.p.c. citato, non sia possibile adottare la comunicazione di avvio 

del procedimento amministrativo; 

 

DISPONE 

 

per quanto in premessa, la revoca dell’assegnazione dell’incarico di docenza a tempo determinato disposta in 

favore della prof.ssa LOMARTIRE Stefania, (TA) 10.03.1979, su C.O.E. presso l’I.I.S.S. Del Prete – 

Falcone di Sava (TA), costituita da 17h presso il Del Prete – Falcone + 2h presso I.I.S.S. Einaudi di 

Manduria (TA) al 30.06.2021, classe di concorso B012. 

In esecuzione dell’ordinanza ex art. 700 c.p.c. pronunciata nel proc. n. 8758/2020 N.R.G. dal Tribunale 

Ordinario di Bari – Sez. Lavoro, la prof.ssa FABBIANO Monica, (TA) 12.03.1971, titolare presso 

BAIS033007 - I.I.S.S. "ROSA LUXEMBURG", è assegnata provvisoriamente per l’a.s. 2020/2021, nelle 

more del giudizio di merito, su C.O.E. presso l’I.I.S.S. Del Prete – Falcone di Sava (TA), costituita da 17h 

presso il Del Prete – Falcone + 2h presso I.I.S.S. Einaudi di Manduria (TA), classe di concorso B012. 

È disposta la revoca dell’assegnazione dell’incarico di docenza a tempo determinato in favore della prof.ssa 

DE PAOLA Ada, (CS) 11.01.1986, su C.O.E. presso I.I.S.S. Don Milani – Pertini di Grottaglie (TA), 

composta da 13h presso I.I.S.S. Don Milani – Pertini + 5h presso I.I.S.S. Da Vinci di Martina Franca (TA) al 

31.08.2021, classe di concorso B012. 

Alla prof.ssa LOMARTIRE Stefania, (TA) 10.03.1979, è disposta assegnazione di incarico di docenza a 

tempo determinato su C.O.E. presso I.I.S.S. Don Milani – Pertini di Grottaglie (TA), composta da 13h presso 

I.I.S.S. Don Milani – Pertini + 5h presso I.I.S.S. Da Vinci di Martina Franca (TA) al 31.08.2021, classe di 

concorso B012. 

I docenti dovranno prendere servizio il primo giorno utile dalla ricezione del presente provvedimento. 

I Dirigenti Scolastici adotteranno i conseguenti atti amministrativi. 
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Questo Ufficio si riserva di adottare – anche in autotutela – i provvedimenti che si rendessero necessari 

all’esito del giudizio di merito. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                   Mario Trifiletti 

 

 

 

 

 

Alla prof.ssa FABBIANO Monica – presso l’Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone a mezzo p.e.c. 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. Del Prete - Falcone 

tais04100v@pec.istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. Don Milani – Pertini 

tais01200v@pec.istruzione.it 

 

Alla prof.ssa LOMARTIRE Stefania  

per il tramite del Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. Del Prete – Falcone 

 

Alla prof.ssa DE PAOLA Ada 

per il tramite del Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. Don Milani – Pertini 

 

e p.c.  

 

Al Dirigente dell’U.S.T. di Bari 

A mezzo peo istituzionale 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. Rosa Luxemburg 

bais033007@pec.istruzione.it 

 

Al sito web - sede 
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