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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
                                                         
Prot. e data in intestazione                   

 

 

Al Dirigente Scolastico  

IC Vico De Carolis – Taranto 

 

Alla Sig.ra  Romanelli Giustina 

(mediante pubblicazione sul sito www.usptaranto.it) 

 

E p.c. All’Avv. Gianluigi GIANNUZZI CARDONE 

g.giannuzzicardone@pec.libero.it 

 

Oggetto: Ottemperanza Sentenza TAR Lazio n. 8530/2020 - Scorrimento di una unità di 

personale dalla graduatoria “Concorso Ordinario per Coordinatore Amministrativo della 

scuola D.M.14/12/1992”.  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO Il ricorso proposto dalla sig.ra Romanelli Giustina (RG 14422/2019) contro il  Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’annullamento del Decreto  del MIUR n. 725 del 

7 agosto 2019, avente ad oggetto il Contingente assunzioni a tempo  indeterminato personale ATA 

a.s. 2019/2020, e tutti gli atti ivi richiamati e  presupposti, ivi compresa la richiamata nota n. 192549 

del 26 luglio 2019 del MEF; 

VISTA La sentenza Tar Lazio n. 8530/2020, con cui è stato accolto il ricorso avente ad oggetto 

l’accantonamento dei due posti già precedentemente destinati ai soggetti inclusi nella  graduatoria 

“Concorso Ordinario per Coordinatore Amministrativo della scuola D.M.14/12/1992”; 

VISTO Il decreto di accantonamento di n.2 posti per il profilo di Direttore dei Servizi Generali  ed 

Amministrativi (DSGA) per l’immissione in ruolo di n. 2 candidati della graduatoria  “Concorso 

Ordinario per Coordinatore Amministrativo della scuola D.M.14/12/1992” di questo USP del 

02/03/2021 prot. n. 2459; 

http://www.usptaranto.it/
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VISTA la nota prot. n. 10653 del 19.08.2021 di questo Ufficio, che ha disposto l’immissione in  ruolo 

dalla summenzionata graduatoria dei vincitori Putignano Antonia Letizia e Murolo Susanna; 

VISTA la nota prot. n. 10998 del 25.08.2021, che ha disposto l’immissione in ruolo dalla 

Summenzionata graduatoria del sig. Abatematteo Luca, in seguito alla rinuncia della Sig.ra Murolo 

Susanna; 

VISTA la nota 11603 del 2.09.2021, con cui, in seguito alla rinuncia del sig. Abatematteo pervenuta 

il 1 settembre, si rendeva disponibile per assegnazione di incarico a tempo determinato la sede dell’IC 

“Vico De Carolis” di Taranto, e si convocava per il conferimento di incarico il personale utilmente 

collocato nella graduatoria definitiva degli assistenti amministrativi aspiranti alle funzioni di DSGA 

per l’a.s. 2021/2022, pubblicata in data 04.08.2021 prot. n. 9585; 

VISTA la nota prot. n. 11627 del 2.09.2021, con cui si disponeva l’utilizzazione dell’assistente 

amministrativo LAMPO MARIA presso l’ IC Vico De Carolis Di Taranto per la sostituzione del 

DSGA, con effetto immediato per l’a.s. 2021/2022; 

VISTA la nota dell’Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone pervenuta in data 3.09.2021, con cui si diffida 

lo scrivente Ufficio a convocare una ulteriore unità di personale dalla graduatoria “Concorso 

Ordinario per Coordinatore Amministrativo della scuola D.M.14/12/1992” in sostituzione del 

rinunciatario sig. Abatematteo; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 11733 del 03.09.2021 con veniva nominato d’ufficio il sig. 

Tarantino Giuseppe Maria nato il 10.03.1960 collocato alla posizione 90 della graduatoria in oggetto; 

 VISTA la comunicazione prot. n. 10491 del 15.09.2021 del Dirigente Scolastico dell’IC “Vico De 

Carolis” con cui comunicava a questo UST la rinuncia, pervenuta via email nella stessa giornata, 

all’incarico  da parte del Sig. Tarantino; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 12926 del 15.09.2021 con veniva nominato d’ufficio il sig. 

Cannarile Antonio nato il 22.09.1967 collocato alla posizione 92 della graduatoria in oggetto; 

VISTA la comunicazione prot. n. 10529 del 17.09.2021 del Dirigente Scolastico dell’IC “Vico De 

Carolis” con cui comunicava a questo UST la rinuncia, pervenuta via email nella stessa giornata, 

all’incarico  da parte del Sig. Cannarile; 

CONSIDERATO che, al fine di garantire la corretta esecuzione della sentenza Tar Lazio 

n.8530/2020, si ritiene necessario procedere, in sostituzione della unità rinunciataria, allo scorrimento 

di una ulteriore unità dalla graduatoria “Concorso Ordinario per Coordinatore Amministrativo della 

scuola D.M.14/12/1992”, piuttosto che convocare in utilizzazione unità di personale dalla graduatoria 

degli assistenti amministrativi aspiranti alle funzioni di DSGA; 
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VISTO Il Decreto Ministeriale n. 251 del 06/08/2021 riguardante le disposizioni concernenti le  

immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 

2021/22; 

VISTE Le note MI prot. n. 25099 del 06/08/2021 e la nota Usr per la Puglia prot. n. 24232 del 

10/08/2021 che disciplinano le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’a.s. 2021-

22; 

VISTA La nota di pubblicazione dei posti disponibili ai fini delle immissioni in ruolo – profilo DSGA 

– per l’a.s. 2021/2022 prot. n. 10191 del 11/08/2021; 

 

DECRETA 

 In ottemperanza della sentenza TAR Lazio n. 8530/2020, si procede alla nomina d’ufficio del 

candidato collocato alla posizione n. 93, sig.ra Romanelli Giustina nt il 28.08.1963, il quale dovrà 

presentarsi in data 20.9.2021 alle ore 8,00 presso la sede dell’IC Vico De Carolis di Taranto. 

 Il Dirigente Scolastico, all’atto dell’assunzione in servizio dovrà sottoporre all’interessato il  

contatto individuale di lavoro a tempo indeterminato per la sottoscrizione. 

In caso di mancata assunzione in servizio, il dirigente scolastico attiverà tempestivamente gli  

adempimenti del caso dandone comunicazione allo scrivente ufficio. 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo dello scrivente ufficio a valere come notifica  

a tutti gli effetti di legge ai sensi del D. lgs 33/2016 e della L. 241 /90. 

 

IL DIRIGENTE 

Vito ALFONSO 
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