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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Taranto 
 
 

Data del protocollo informatico  
IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il decreto dell’Ufficio scolastico provinciale di Taranto prot. n.7221 del 30/0/2019, con il 
quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento per la provincia di Taranto, 
relativamente al biennio 2009-2011 relative alla scuola primaria; 

 
VISTA la sentenza n. 159/2021, della Corte di appello di Lecce, con cui è stato riconosciuto alla 

docente SANTANTONIO Paola, 23/04/1974, il diritto “ad essere reinserita nella 
graduatoria ad esaurimento (GAE) della provincia di Taranto, relativamente alla scuola 
primaria, con assegnazione del punteggio già maturato nell’anno 2005, a decorrere 
dell’epoca dell’aggiornamento successivo al 2014”; 

VISTA l’istanza di trasferimento, prot. n. 449380 del 13/05/2019 della docente SANTANTONIO 
Paola, n. il 23/04/1974, presso l’Ambito  territoriale di Milano, disciplinata dal D.M.  

374/2019 per l’aggiornamento/permanenza/reinserimento/trasferimento delle Graduatorie 

ad esaurimento per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/21 e 2021/2022; 

 
CONSIDERATO che attualmente non è più possibile per questo Ufficio inserire a sistema, ora per allora, la 

posizione dell’interessata nelle GAE riferite alla provincia di Taranto, poiché la stessa 
risulta essere: “aspirante presente in altra provincia”; 

 

RITENUTO di dover comunque rettificare, ora per allora, la posizione della predetta docente, nelle 
graduatorie ad esaurimento della provincia di Taranto, in esecuzione del richiamato 
giudicato e per ogni utile effetto, ancora attuale nei confronti della suddetta docente, al 
fine di riconoscere il diritto della docente SANTANTONIO Paola, n. il 23/04/1974, 
all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Taranto; 

DECRETA 
 

per quanto sopra esposto, in esecuzione del giudicato di cui in premessa, il riconoscimento, ora per allora, del 
diritto della docente SANTANTONIO Paola, nata il 23/04/1974, ad essere inserita “a pettine” nella graduatoria ad 
esaurimento per la provincia di Taranto: EEEE- scuola primaria, con punti 11, 00, anno di inserimento 2005, con 
riserva “T”, per ogni utile effetto giuridico-economico ancora attuale. 

 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 

 
IL DIRIGENTE 

Vito ALFONSO 
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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 
Bari 

 

Alla docente SANTANTONIO Paola 
 

All’ avvocato Chiara VIMBORSATI 

vimborsati.annachiara@oravta.legalmail.it 

al SITO WEB 
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