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Prot. e data in intestazione 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297; 
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124; 

VISTA la L. 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in 
graduatorie ad esaurimento;  

VISTO il D.M. n. 374 del 24 Aprile 2019 con il quale è stata disposta 
l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per 

gli aa. ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTE le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente ed 

educativo della scuola di ogni ordine e grado e i corrispondenti elenchi di 
sostegno, pubblicati con provvedimento prot. AOOUSP/12239 del 02/08/2019  

e successive integrazioni/rettifiche; 
VISTA  la sentenza TAR Lecce (Sez. 2^)  n. 01954/2019  (Reg.Ric. 01154/2019), 

notificata allo scrivente Ufficio ed acquisita con prot. n. prot. n. 

AOOUSPLE/17371 del 19/12/2019, con la quale il Tribunale dispone il 
reinserimento “con riserva” dei ricorrenti, in elenco allegato nelle graduatorie 

di scuola dell’Infanzia e Primaria formulate in Provincia di Lecce;  
RITENUTO di dover procedere alle conseguenti rettifiche e integrazioni, al fine di dare 

esecuzione alla suddetta sentenza, fatta salva la possibilità di revoca per 

eventuali ulteriori provvedimenti giurisdizionali, atteso che ricorre l’interesse 
pubblico della oggettività e omogeneità del comportamento e dei giudizi 

secondo il principio della buona amministrazione;  
 

DECRETA 

Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si richiama integralmente, le 
graduatorie ad esaurimento provinciali definitive, per la scuola dell’Infanzia e 

primaria, pubblicate con provvedimento AOOUSP/12239 del 02/08/2019, sono 
integrate/rettificate con i nominativi dei candidati/aspiranti di cui all’allegato elenco 
che forma parte integrante del presente provvedimento. 

 I Dirigenti scolastici interessati provvederanno ad apportare le conseguenti rettifiche 
alle graduatorie di istituto di 1^ fascia di propria competenza. 

Avverso al presente provvedimento sono esperibili tutti i rimedi giurisdizionali previsti 
dall’ordinamento. 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo UST (www.usplecce.it), 

con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
IL DIRIGENTE 

 VINCENZO MELILLI 
Ai Dirigenti scolastici Istituti Comprensivi e D.D. LORO SEDI 
Al Sito WEB Sede 

p.c. 
Alla Direzione Regionale per la Puglia – BARI 

Alle OO.SS. della scuola Loro Sedi 
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