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Protocollo e data di intestazione  

Ai D.S. degli II.CC. 

 della Provincia di Taranto 
LORO SEDI 

 

Al candidato 
DELL’ATTI LUIGI 

Via pec dellattiluigi@pec.it 

 
All’Albo 

SEDE 

 

e p.c. 

All’Ufficio Scolastico Regionale 

Per la Puglia 
U.O. 3 

BARI 

 

 

 

Oggetto: scioglimento riserva prima fascia GPS classe di concorso AL56 – tromba -. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994; 

VISTA L'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 riguardante le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di 

istituto di cui alla legge 3 maggio 1999, n.124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente 

ed educativo; 

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

provvedimento prot. n. 9929 del 16/9/2020 e successive rettifiche e integrazioni; 

VISTE le tabelle di valutazione titoli e servizi allegate all’O.M. n. 60 del 10/07/2020; 

VISTE la graduatoria di seconda fascia delle GPS relative alla classe di concorso AL56 – strumento musicale 

nella scuola secondaria di I grado TROMBA -, e in particolare la posizione ricoperta dal candidato de qua incluso 

nella I fascia con riserva; 

VISTA la sentenza N. 592/2018 - RG 1599/2017 del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro – con la quale il 

candidato è stato incluso nella I fascia citata con riserva; 

VISTO l’articolo 1, comma 9, del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 

2019, n. 159, che disciplina la questione di cui si tratta alle lettere e), f) e g); 

VISTO L’articolo 59, comma 21 e comma 3, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73; 

VISTO il Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 

159; 

LETTA la nota MI n. 1112 del 22.7.2021 nel quale si dichiara il riconoscimento dell’abilitazione 

all’insegnamento per i candidati che sono inseriti nelle graduatorie di merito della procedura straordinaria 

concorsuale pubblicata entro l’anno 2020-2021, e ad aver avuto un contratto di docenza a tempo indeterminato o 

determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema 

nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva; 

VISTA l’istanza presentata dal candidato acquisita al prot. N. 8920 DEL 23.7.2021; 

PRESO ATTO della approvazione delle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D. 510 del 23/04/2020 

e D.D. n. 783 del 08/07/2020 per la classe di concorso AL56 – Strumento Musicale nella Scuola Secondaria di I 

grado (Tromba) per le regioni Campania, Basilicata e Calabria, nella quale risulta incluso il candidato, di cui al n. 
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prot. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0021170.09-06-2021; 

CONSIDERATO che il candidato soddisfa i requisiti di cui sopra essendo anche stato destinatario di un contratto 

di docenza a tempo determinato nell’anno scolastico 2020-2021, fino al 30-06-2021, presso L’Istituto 

Comprensivo “DEL BENE – PETRARCA” di Maruggio (TA); 

RITENUTO di dover procedere in senso favorevole al candidato; 

                                                                                      

DISPONE 

 

Lo scioglimento della riserva derivante da sentenza N. 592/2018 - RG 1599/2017 del Tribunale di Brindisi – 

Sezione Lavoro -, in quanto superata dal concorso dei requisiti di cui in premessa, in favore del candidato: 

DELL’ATTI Luigi (BR) 6.11.1986, limitatamente alla classe di concorso AL56 – strumento musicale nella 

scuola secondaria di I grado TROMBA – I fascia GPS valevoli per il biennio 2020/2022 per la Provincia di 

Taranto. 

Dal presente provvedimento deriva pertanto la modifica ex tunc del requisito di accesso alla suddetta classe di 

concorso per il candidato, non rappresentato più dal provvedimento del Giudice di prime cure, ma dalla successiva 

abilitazione ottenuta. 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio equivale a notifica ad ogni effetto di 

legge. 

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

di legge. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vito Alfonso 
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