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Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
     

 

      

Taranto, prot. e data in intestazione 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, recante 

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

 

VISTA  la legge 124 del 3 maggio 1999, recante Disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

 

VISTO il DM 123 del 27 marzo 2000, Regolamento recante norme sulle modalità di 

integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 

e 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999; 

 

VISTA  la legge 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), 

che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto legge 97 del 

7 aprile 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 143 del 4 giugno 2004, in 

Graduatorie ad Esaurimento; 

 

VISTO  il DM 235 del 1aprile 2014, con il quale è stato disciplinato l’aggiornamento/la 

permanenza/la conferma dell’iscrizione con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento 

per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 

2016/2017; 

 

VISTA la legge 21 del 25 febbraio 2016 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 

210 del 30 dicembre 2015, con la quale è stato disposto che “Il termine per 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, 

lettera c), della legge 296 del 27 dicembre 2006, già aggiornate per il triennio 

2014/2017, è prorogato all’a.s. 2018/2019 per il triennio successivo”; 
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VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019 con il quale è stato disciplinato l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, a pieno titolo o con 

riserva, per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

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 stata riconosciuta 

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; 

             VISTO          il decreto di cui al prot. 8506 del 15.7.2021, con il quale questo Ufficio ha disposto            

l’inserimento a pettine della docente con riserva nelle GAE per la classe di concorso EEEE; 

             CONSIDERATO    che la sentenza di cui sopra è divenuta definitiva e pertanto la riserva non ha 

ragion d’essere; 

      RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta Sentenza disponendo l’inserimento a pieno 

titolo; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, con efficacia ex tunc, la rettifica del provvedimento n. 8506 del 

15.7.2021, prodotto da questo Ufficio, limitatamente alla parte in cui è indicato che l’inserimento nelle 

GAE della scuola primaria (EEEE) per la Provincia di Taranto, della docente SANTANTONIO Paola, 

23/04/1974, sia con riserva. 

L’inserimento della docente nelle Graduatorie citate deve pertanto intendersi a pieno titolo e non con 

riserva. 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico 

provinciale, ad ogni effetto di legge, ivi incluso l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti 

di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 32 della legge 18.6.2009, n.69.  

L’Amministrazione si riserva fin da ora, ai sensi della L. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti 

di autotutela che si dovessero rendersi necessari. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla 

normativa vigente. 

                         

IL DIRIGENTE 

Vito Alfonso 
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Ai docenti, per il tramite dell’Istituzione Scolastica di servizio 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Taranto 

Alla Direzione Generale dell’USR per la Puglia 

Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica 

Alle OO.SS della Scuola 

Al sito web 
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