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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 
                                               

Protocollo e data in intestazione 

 

Ai D.S. Delle Istituzioni Scolastiche secondarie 

di Primo grado della Provincia di Taranto 

LORO SEDI 

 

Alla Prof.ssa DICECCA Giuditta 

Presso l'Avv. Anna Chiara Vimborsati 

A mezzo pec 

 

E p.c. 

 

Al Dirigente Scolastico 

S.S. 1 G. "G. PAVONCELLI" 

Via pec istituzionale 

FOGGIA 

 

Al Dirigente dell'U.S.T. Di Foggia 

A mezzo PEO istituzionale 

 

Al sito web 

SEDE 

 

Alle OO.SS. Del Comparto Scuola 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: revoca in autotutela del  provvedimento di esecuzione ordinanza Tribunale di FOGGIA 

concernente l'assegnazione provvisoria interprovinciale per ricongiungimento, prot. n. 4015 del 

8.04.2021. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.lgs. 297/1994, e in particolare l'art. 455, commma 12 concernente il divieto di spostare 

personale titolare nelle dotazioni organche aggiuntive, dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, 

dalla sede in cui è stato assegnato”; 

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; 
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VISTO Il Contratto Integrativo Regionale (CIR) concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale docente, educativo, e A.T.A della regione Puglia per il triennio 2019-20, 2020-21, 2021-22, 

sottoscritto in data 20 luglio 2020; 

VISTA L''ordinanza ex art. 700 c.p.c. Emessa in sede di reclamo al Collegio, da parte del Tribunale di 

Foggia, Sezione Lavoro, emessa in data 18 marzo 2021, riferita al procedimento di cui al n.r.g. 9413/2020, il 

cui P.Q.M. Dichiara il diritto della ricorrente, DICECCA Giuditta: “all'assegnazione provvisoria per l'anno 

scolastico 2020/2021, nella Provincia di Taranto, in una tra le cattedre disponibili per la classe di concorso 

A028 tra quelle attualmente oggetto di procedura di convocazione dalle Graduatorie Provinciali per le 

Supplenze GPS ovvero tra quelle già assegnate con tali modalità di convocazione GPS con precedenza 

rispetto ai docenti supplenti; ordina all'amministrazione convenuta di disporre in via urgente l'assegnazione 

provvisoria della ricorrente per l'anno scolastico 2020/2021 in un istituto di Grottaglie (TA), comune di 

ricongiungimento famigliare, ovvero in caso di assenza di posti, in altro istituto viciniore”; 

VISTE le graduatorie per le supplenze di cui alla O.M. n. 60/2020 ripubblicate in autotutela con 

provvedimento prot. n. 9929 del 16/9/2020 e successive rettifiche e integrazioni e le graduatorie incrociate 

pubblicate con nota prot. n. 10544 del 22.9.2020; 

RITENUTO di dover dare attuazione al succitato provvedimento giurisdizionale cautelare; 

VISTA L’O.M. n. 60/2020; 

PRESO ATTO di quanto contenuto nella domanda di assegnazione provvisoria inteprovinciale regolarmente 

acquisita a sistema, e delle richieste effettuate dalla docente DICECCA Giuditta; 

VISTO il quadro delle disponibilità pubblicato sul sito web di questa Amministrazione con proprio 

provvedimento prot. n. 9853 del 15 settembre 2020, dal quale emerge la disponibilità di un unico posto intero 

nel Comune di Grottaglie, nella classe di concorso A028, presso, l'I.C. “Don Bosco” (plesso Don L. Sturzo), 

attualmente assegnato al docente BUCCOLIERI Valerio, posto n. 53 delle GPS per la classe di concorso 

A028, 2^ fascia, fino al 31 agosto; 

VISTO il proprio provvedimento di annullamento d'ufficio delle assegnazioni di incarichi a tempo 

determinato, per eseguire la citata ordinanza, di cui al prot. n. 4015 del 8.04.2021; 

PRESO ATTO delle diffide pervenute a questo Ufficio con nota prot. 4082 del 12.04.2021 e n. 4018 del 

9.4.2021; 

PRESO ATTO delle richieste  degli Istituti coinvolti nelle modifiche delle cattedre, pervenute attraverso le 

note di cui ai prot. nn. 4066 – 4071 – 4076 del 12.04.202, concernenti la necessità di mantenere inalterate le 

cattedre assegnate; 

RAVVISATA la necessità di garantire la continuità didattica, con particolare riferimento agli alunni 

diversamente abili; 

RITENUTO di non poter revocare la suddetta assegnazione, disposta in favore del docente BUCCOLIERI 

Valerio, per assegnare, in esecuzione della citata ordinanza ex art. 700 c.p.c., la stessa sede alla docente 

DICECCA Giuditta in virtù di quanto disposto dall'art. 455, comma 12 del D.lgs. 297/94 sopra richiamato, e 

di conseguenza di non poter modificare le altre cattedre coinvolte per le medesime motivazioni; 

VISTE le istanze prodotte per le GPS incrociate dai candidati esclusivamente tramite piattaforma 

informatica di cui all'avviso di convocazione prot..n. 10204 del 19/9/2020 e le relative preferenze; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla suddetta ordinanza mediante assegnazione provvisoria 

interprovinciale della docente DICECCA nella classe di concorso A028, matematica nella scuola secondaria 

di primo grado, presso I.C. “Don Bosco” (plesso Don L. Sturzo); 

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: 
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- la revoca in autotutela del proprio provvedimento di cui al prot. n. 4015 del 8.4.2021, con conseguente 

ripristino dello status quo ante, e la ricostituzione di tutte le cattedre così come risultavano disposte 

originariamente e sino alla data di emanazione ed efficacia del citato provvedimento che quivi si revoca; 
-  in esecuzione dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. Pronunciata nel proc. n. 9413/2020 N.R.G. Dal Tribunale di 

Foggia - Sezione Lavoro, la Prof.ssa DICECCA Giuditta, nata 6.3.1975 (MT), titolare presso FGMM04100B 

- S.S. 1 G. "G. PAVONCELLI", è assegnata provvisoriamente per l'a.s. 2020/2021, nelle more del giudizio di 

merito, su posto intero presso L'I.C. “Don Bosco” di Grottaglie (Don L. Sturzo), per la classe di concorso 

A028 – matematica nella scuola secondaria di primo grado. 
La docente dovrà prendere servizio il primo giorno utile dalla ricezione del presente provvedimento. 

Il Dirigente scolastico adotterà i conseguenti atti amministrativi di competenza. 

Questo Ufficio si riserva di adottare – anche in autotutela – i provvedimenti che si rendano necessari all'esito 

del giudizio di merito. 

La pubblicazione del presente decreto sul sito web di questo Ufficio ha valore di notifica e pubblicità a ogni 

effetto di legge. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali e giustiziali nei termini 

di legge previsti dall'ordinamento vigente. 

 

 
            

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                     IL DIRIGENTE VICARIO             

                                                                                                                DELL'U.S.R. 

                                                                                                                             MARIO TRIFILETTI 
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