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    Prot. e data in intestazione:  

 
 

ll Dirigente 

 VISTO l’art. 14, comma 7, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, in applicazione dell’art. 1, comma 

18 quater, del D. L. 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla L. 
20 dicembre 2019, n. 159;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 91 del 08 agosto 2020, avente per oggetto 
“Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno 
scolastico 2020/21”; 

  VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGPER n. 12276 del 18/05/2020 
con la quale il Ministero, nel trasmettere il suddetto D.M., ha fornito indicazioni 

in merito alla procedura;  

VISTO il DDG USR Puglia prot. n. 21127 del 11/08/2020 e ss.mm., Nomine 
in ruolo per l’anno scolastico 2020/21, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Puglia ha ripartito il contingente ministeriale per le assunzioni a tempo 
indeterminato;  

VISTO il proprio provvedimento, prot. AOOUSPTA n. 7455 del 12.08.2020, 
con il quale questo Ufficio ha pubblicato i posti disponibili ai fini delle operazioni 
di cui al D.M. 91/2020 - immissioni in ruolo a.s. 2020/2021 per la scuola primaria;  

VISTO il proprio provvedimento, prot. AOOUSPTA n. 7327 del 07.08.2020, 
con cui questo Ufficio ha pubblicato le graduatorie ad esaurimento definitive del 

personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria, valevoli per il triennio 
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 

VISTI gli avvisi di convocazione, prot. AOOUSPTA nn. 7648, 7649, 7650, 

7651, 7652, 7653 e 7655 del 22.08.2020, dei candidati inseriti nelle graduatorie 
ad Esaurimento per la provincia di Taranto per la scuola dell’infanzia e primaria; 

VISTI i risultati delle operazioni di scelta della sede effettuata dai candidati 
inclusi nelle G.aE. per la scuola dell’infanzia e primaria a seguito di specifico 
avviso, pubblicato sul sito di questo Ufficio, prot. AOOUSPTA nn. 7648, 7649, 

7650, 7651 e 7652 del 22.08.2020;  

VISTO il proprio provvedimento, prot n. 7817 del 26/08/2020, con il, 

quale venivano pubblicate le assegnazioni delle sedi per le assunzioni a tempo 
indeterminato per l'anno scolastico 2020/21, del personale docente incluso nelle 

Graduatorie di Merito Regionali, dei concorsi a cattedra; 
  

VISTO il proprio provvedimento, prot n. 7819 del 26/08/2020, con il, 

quale venivano pubblicate agli aspiranti le assegnazioni sedi per le assunzioni a 
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tempo indeterminato per l'anno scolastico 2020/21 del personale docente, per la 

scuola dell’infanzia e primaria, da graduatorie ad esaurimento triennio 2019/22;  

VISTA la Sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro n. 2889/2021 

pubblicata il 09/12/2021 RG n. 483/2021, che dichiara il diritto dell’Ins. SOLITO 
Rosalba, di essere immessa in ruolo, con decorrenza dal 1-9-2020, su un posto 
comune per la classe di concorso EEEE, scuola primaria, individuando la sede di 

servizio secondo l’ordine di preferenza espresso dalla ricorrente.  

CONSIDERATO che la suddetta docente è titolare presso l’I.C.S “Casalini, 

TAEE82201B, di San Marzano di S Giuseppe (Ta) dal 01/09/2020, su posto di 
sostegno scuola primaria;  

RITENUTO di dover comunque dare formale esecuzione anche alla 

sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro n. 2889/2021 pubblicata il 
09/12/2021 RG n. 483/2021; 

DISPONE 

 

la rettifica di titolarità alla docente SOLITO Rosalba, nata a Taranto il 30/01/1979 
dall’ I.C.S “Casalini, TAEE82201B, di San Marzano di S Giuseppe (Ta) all’’I.C.S. 

“G. Pignatelli” di Grottaglie (Ta), TAEE859012, SCUOLA PRIMARIA, POSTO 
COMUNE, con decorrenza giuridica dal 01/09/2020. 

 
L’Ins. SOLITO Rosalba, continuerà a prestare servizio per il corrente anno 

scolastico 2021/2022 nell’attuale sede di titolarità.  
 
A far data dal 01/09/2022 il Dirigente Scolastico dell’Istituto di nuova titolarità, 

l’I.C.S. “G. Pignatelli” di Grottaglie (Ta) - TAEE859012, provvederà alla modifica 
del contratto di lavoro con la docente SOLITO Rosalba, ed inoltre, lo stesso 

dirigente provvederà all’eventuale individuazione del docente soprannumerario 
nella scuola, ai sensi del CCNI sulla mobilità.   

 

IL DIRIGENTE 
                         Vito ALFONSO 
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All. Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone 
g.giannuzzicardone@pec.libero.it 

 
Al Dirigente scolastico  

I.C.S.“Casalini” 
San Marzano di S. Giuseppe (Ta) 
taic822009@pec.istruzione.it 

 
Al Dirigente scolastico  

I.C.S.“G. PIGNATELLI” 
Grottaglie (Ta) 
taic85900x@pec.istruzione.it 

 
al sito Web 
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