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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO        il Decreto del Ministro dell’Istruzione 20 aprile 2020, n. 201; 

VISTO il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n. 499 del 21 aprile 2020 

e ss.mm. recante la procedura ordinaria, per titoli ed esami, finalizzata al 

reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado;  

VISTO                          il Decreto Dipartimentale n. 649 del 3 giugno 2020; 

VISTO                          il Decreto Dipartimentale n. 749 del 1° luglio 2020; 

VISTO                 l’art. 59, comma 14, del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 per cui le 

procedure concorsuali ordinarie già bandite, di cui al D.D. n. 499 del 21 aprile 

2020, indicate nella Tabella A (Classi di concorso A020-A026-A027-A028-

A041) e per il numero dei posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla 

normativa vigente con le modalità di cui al comma 15; 

VISTO                      il D.D. n.826 dell’11/06/2021 recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, 

finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di 

sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente 

alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041 (G.U. 47 DEL 

15.06.2021); 

VISTO                          l’articolo 7, comma 4, del suddetto D.D. n.826 dell’11/06/2021 che prevede che 

“Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR 

responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema 

informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet 

dell’USR (…)”. 

VISTI   il D.D.G. prot.n. 19566 del 5 luglio 2021 con cui è stata individuata la 

Commissione di valutazione per la classe di concorso A041, per la quale l’USR 

PUGLIA risulta essere responsabile dello svolgimento dell’intera procedura 

concorsuale e dell’approvazione della graduatoria di merito della Regione 

PUGLIA; 

VISTO                     l’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta, pubblicato con avviso 

prot. AOODRPU n. 19596 del 5 luglio 2021; 

VISTI gli esiti della prova scritta nonché le valutazioni della prova orale, predisposti 

dalla Commissione di valutazione suindicata ai sensi dell’art.4, commi 6 e 8, 

del citato D.D. n. 826 dell’11/06/2021 e svolte secondo le modalità previste 

all’articolo 9, commi 7 e 8, del decreto ministeriale 20 aprile 2020 n.201; 

VISTA la graduatoria di merito compilata ai sensi dell’art. 59, comma 15, lettere b) e 

c) del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 e dell’art.7, comma 1, del D.D. 

n.826 dell’11/06/2021 dalla suddetta Commissione di valutazione per la 

procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A041 – Scienze e 

tecnologie informatiche -  per la Regione PUGLIA; 
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TENUTO CONTO di   quanto   stabilito dalla   normativa vigente in caso di parità di punteggio   

totale conseguito da più candidati; 

VISTO l’art.7, comma 3, del D.D. n.826/2021 che prevede che la graduatoria deve     

comprendere un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a 

ciascuna procedura concorsuale come determinati nella previsione di cui alla 

tabella A inserita nell’art. 59, comma 14 del Decreto Legge n. 73 del 25 

maggio 2021 e come suddivisi per regione nell’allegato 1 al D.D. n. 649/2020; 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D.D. n.826/2021 che prevede che il superamento di tutte le 

prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui 

all’articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, costituisce ai sensi 

dell’articolo 5, comma 4 ter, del decreto legislativo, abilitazione all’insegnamento 

per le medesime classi di concorso; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n.22945 del 31 luglio 2021 con il quale è stata   

approvata la graduatoria generale definitiva di merito del concorso indetto con 

D.D. n. 826 del 11/06/2021 - disposizioni modificative, a seguito dell’entrata in 

vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, al decreto 21 aprile 2020, n.499 - 

per la classe di concorso A041 – Scienze e tecnologie informatiche – per il 

reclutamento dei docenti per la Regione Puglia (posti n.54), nonché è stato 

approvato l’elenco dei candidati che hanno superato tutte le prove concorsuali 

attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ai fini dell’art. 7, comma 6, del D.D. n.826/2021; 

CONSTATATO che la docente STEFANIZZI Maria Laura, nata il 28.5.1982, risulta inserita 

nell’elenco dei candidati che hanno superato tutte le prove concorsuali 

attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ai fini dell’art. 7, comma 6, del D.D. 

n.826/2021 con il seguente punteggio: prova scritta 78; prova orale 80; totale 

158; titoli di preferenza SI; 

VISTO il ricorso ex art.700 del c.p.c. prodotto dalla suindicata docente al Giudice, 

sezione lavoro, del Tribunale di BARI avverso la mancata inclusione nella 

graduatoria di merito e consequenziale mancata nomina a tempo indeterminato 

per l’anno scolastico 2021/2022 a seguito di rinunce di candidati inseriti nella 

graduatoria di merito in questione; 

VISTA l’ordinanza del 13.1.2022 con la quale il Giudice, sezione lavoro, del Tribunale 

di Bari “ accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c. e, per l’effetto: - dichiara il 

diritto di STEFANIZZI MARIA LAURA ad essere inclusa dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Puglia nella graduatoria di cui all’art.7 del 

decreto dipartimentale n.826 ( G.U. n.47 del 15-6-2021); - ordina 

all’amministrazione convenuta di adottare tutti i provvedimenti indispensabili 

per la convocazione della ricorrente, l’assegnazione della provincia, la scelta 

della sede e l’immissione in ruolo.”; 

VISTA la proposizione del reclamo da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale al 

Tribunale, sezione lavoro, di Bari avverso l’ordinanza suindicata; 
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VISTA l’ordinanza del 24.3.2022 del Tribunale, sezione lavoro, di Bari in seduta 

collegiale con la quale è stato rigettato il reclamo prodotto da questo Ufficio 

avverso l’ordinanza suindicata del 13.1.2022 del Giudice, sezione lavoro, del 

Tribunale di Bari 

RITENUTO  di dover procedere nei confronti della docente STEFANIZZI Maria Laura a 

dare esecuzione all’ordinanza del Giudice del Tribunale di Bari del 13.1.2022 

così come riportato nel dispositivo stesso, fatte salve le conseguenze derivanti 

da una eventuale diversa decisione nel giudizio di merito; 

   

 

                                                                   DECRETA 

           

1) Per le motivazioni indicate in premessa, in esecuzione dell’ordinanza del 13.1.2022 del Giudice, 

sezione lavoro, del Tribunale di Bari, fatte salve le conseguenze derivanti da una eventuale 

diversa decisione nel giudizio di merito, l’elenco dei candidati che hanno superato tutte le prove 

concorsuali attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ai fini dell’art. 7, comma 6, del D.D. n.826/2021, elenco approvato 

con decreto di questo Ufficio prot.n.23727 del 6 agosto 2021 per la classe di concorso A041 – 

Scienze e tecnologie informatiche -, viene rettificato nel modo di seguito riportato:  

 

- il nominativo della candidata STEFANIZZI Maria Laura viene depennato. 

 

2) In esecuzione sempre dell’ordinanza del 13.1.2022 del Giudice, sezione lavoro, del Tribunale di 

Bari, fatte salve le conseguenze derivanti da una eventuale diversa decisione nel giudizio di 

merito, la graduatoria definitiva di merito approvata con decreto di questo Ufficio prot. n.22945 

del 31.7.2021 per la classe di concorso A041 – Scienze e tecnologie informatiche - viene rettificata 

nel modo di seguito riportato: 

 

- La docente STEFANIZZI Maria Laura, nata il 28.5.1982, viene inserita al posto n.55 con il 

seguente punteggio; prova scritta 78; prova orale 80; punteggio totale 158; titoli di preferenza 

SI. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni 

dalla data di pubblicazione all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web 

www.pugliausr.gov.it. 

 
 Il Direttore Generale 

Giuseppe Silipo 

http://www.pugliausr.gov.it/
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