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AREA IV – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n. 5 – Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Personale Educativo 
Argentino/Di Pierro 
  
 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione 

relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. n. 297/1994; 

VISTA la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTO  il decreto dell’U.S.R. Puglia prot. 21978 del 12/08/2019 che ha disposto la 

pubblicazione della graduatoria di merito del concorso straordinario per la 

Scuola Primaria, posto di sostegno, ai sensi del D.D.G. 1546/2018; 

VISTO                        il proprio  il provvedimento prot. 9562 del 22/08/2019, con il quale la docente 

SANTOLIQUIDO Laura, nata il 17/11/1960 (PZ), è stata individuata quale 
destinataria di proposta di assunzione a tempo indeterminato per la Scuola 
Primaria, posto di sostegno, per la provincia di Matera presso l’IC Miglionico; 

PRESO ATTO del decreto dell’U.S.R. Puglia prot. 10916 del 07/05/2020 che, in ottemperanza 

all’ordinanza del TAR Puglia – Bari n. 9 del 16/01/2020 sul ricorso R.G. n. 

1366/2019, rettifica la citata graduatoria di merito, attribuendo alla docente 

SANTOLIQUIDO Laura la posizione n. 9 anziché la n. 8, pur conservando il 

medesimo punteggio totale pari a 72, e dunque in posizione non utile ai fini 

dell’immissione in ruolo per l’a.s. 2019/2020; 

TENUTO CONTO che l’ultima posizione utile ai fini dell’assunzione per l’a.s. 2019/2020 è la n. 8 

per diritto di graduatoria, in quanto il nono e ultimo docente assunto nel corso 

delle procedure di reclutamento per l’a.s. 2019/20 è beneficiario di una riserva 

di legge che ne impone l’ assunzione obbligatoria; 

VISTA la propria nota prot.  4119 del 13/05/2020 con la quale si è dato avvio, ai sensi 

degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, al procedimento per la revoca della proposta di 

assunzione con contratto a tempo indeterminato per la Scuola Primaria, posto 

di sostegno, a.s. 2019/20; 

VISTE le osservazioni pervenute dalla docente e la richiesta di restituzione al ruolo di 

provenienza, assunte rispettivamente ai prot.  4313 del 20/05/2020 e 4363 del 

21/05/2020; 

RITENUTO di dover procedere di conseguenza alla revoca dell’individuazione della 

proposta di assunzione a tempo indeterminato, essendo venuto meno il 

presupposto giuridico che dava diritto all’individuazione; 

 

D E C R E T A 
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Art. 1)  Per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale 
del presente decreto, all’ins.te SANTOLIQUIDO LAURA, nata il 17/11/1960 (PZ), è 
revocato il provvedimento di questo Ufficio prot. 9562 del 22/08/2019, con il quale 
la medesima è stata individuata quale destinataria di proposta di assunzione a 
tempo indeterminato per la Scuola Primaria, posto di sostegno, per la provincia di 
Matera presso l’IC Miglionico, MTIC83300N. 
Il Dirigente scolastico provvederà a notificare il presente provvedimento alla 
docente, dandone rassicurazione allo scrivente Ufficio, e provvederà altresì agli 
adempimenti consequenziali. 

 
Art. 2) In conseguenza di quanto indicato all’articolo 1), l’ins.te SANTOLIQUIDO è 

riassegnata con decorrenza immediata alla sede di ex titolarità su posto sostegno – 
scuola primaria - presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” di Roma, 
RMIC841006.  

 

Art. 3) L’ins.te SANTOLIQUIDO continuerà a prestare servizio, per l’a.s. 2019/2020, presso 
l’I.C. Miglionico (MT) fino al 31 agosto 2020 su posto di Sostegno – Scuola Primaria. 

  
Art. 4) L’ins.te SANTOLIQUIDO è riammessa, entro il termine del 05 giugno 2020, a 

presentare domanda cartacea di mobilità per l’a.s. 2020/21 presso l’Ufficio VI – AT 
Roma, PEC usprm@postacert.istruzione.it o PEO usp.rm@istruzione.it . 

 

 
Il presente provvedimento è emesso fatte salve le conseguenze di eventuali ulteriori gradi 
di giudizio. 

 

LA DIRIGENTE                

- Debora INFANTE- 

         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Alla docente   

All’U.S.R. per il Lazio - Ufficio VI – A.T. di Roma 

All’U.S.R. Basilicata – Ufficio IV – A.T. di Matera 

All’U.S.R. Basilicata – Ufficio I 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi della provincia di Potenza e Matera   LORO SEDI 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca della provincia di Potenza e Matera   LORO SEDI 
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