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IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n° 297 recante il testo unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 

12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

VISTO il decreto prot. n. 30389 del 15.7.2022 dell’USR Puglia di depennamento della docente Lisco 

Mariateresa dalla graduatoria definitiva generale di merito relativa al concorso indetto con DDG. 

n.106 del 23 febbraio 2016 riguardante la classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino 

(classe di concorso compresa nell’ambito disciplinare AD08 ) – per la Regione Puglia, in esecuzione 

della sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, di Roma n. 5154 del 31.3.2022; 

VISTO il decreto prot. n. 11066 del 27.07.22 dell’USP di Taranto che dispone la revoca della nomina a tempo 

indeterminato della prof.ssa LISCO Mariateresa, con assegnazione di sede di servizio nell’ambito 

territoriale PUGLIA 22 TARANTO 2; 

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 2108 del 28.07.22 di comunicazione dell’avvenuta acquisizione della 

revoca del ruolo a SIDI e trasmissione per il seguito di competenza; 

VISTO il provvedimento di cui alla nota prot. 3918 del 29.07.22, con il quale il Dirigente scolastico dell'ISIS 

“Carducci- Volta – Pacinotti” di Piombino ha disposto la revoca del contratto di lavoro a tempo 

indeterminato della docente per la cdc A011; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 2618 del 2.9.22 di individuazione dei destinatari dei contratti a 

tempo determinato di cui all’art. 2, comma 4, lettere a) e b) dell’O.M. n. 112/2022 e, in particolare, 

l’assegnazione, per la cdc A011, della cattedra al 30.6.23 presso l’ISIS Carducci – Volta – Pacinotti alla 

docente Mazzei Irene; 
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VISTA la sentenza del TAR per la Toscana, sezione prima, di Firenze n.1227 del 26.10.2022, pubblicata in 

data 2.11.2022, con la quale è stato accolto il ricorso promosso dalla candidata LISCO Mariateresa 

al TAR per la Toscana avverso il decreto dell’USR Puglia prot. n.30389 del 15.7.2022 sopra indicato 

ed i consequenziali provvedimenti,  

VISTA la richiesta pervenuta in data 8.11.22 dell’avvocato di parte ricorrente di dare esecuzione alla 

sentenza n. 1227/22 del Tar summenzionata;  

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 3378 del 8.11.22; 

VISTO il decreto prot. n. 48954 del 14.11.22 dell’USR Puglia con il quale la docente Lisco viene reinserita a 

pieno titolo, in attesa della decisione nel merito del ricorso in appello proposto da questa 

Amministrazione, al posto n.58 nella graduatoria definitiva generale di merito per la Regione Puglia 

relativa al concorso indetto con DDG. n. 106 del 23 febbraio 2016 riguardante la classe di concorso 

A011 – Discipline letterarie e latino (classe compresa nell’ambito disciplinare AD08) – per la Regione 

Puglia, demandando all’USP di TARANTO il ripristino, con effetto immediato, della nomina in ruolo a 

tempo indeterminato e la relativa assegnazione della prima sede di servizio alla summenzionata 

docente;  

RITENUTA la necessità di procedere urgentemente al ripristino a SIDI del ruolo della docente al fine di 

consentire alla scuola di ultima titolarità, ossia l’ISIS Carducci – Volta – Pacinotti, di procedere agli 

adempimenti relativi all’effettiva reintegra in servizio della stessa; 

RITENUTA, conseguentemente, la necessità di procedere alla revoca della nomina a tempo determinato 

conferita alla docente Mazzei Irene relativa alla disponibilità al 30.6.23 per la cdc A011 presso l’ISIS 

Carducci – Volta – Pacinotti;  

VISTE le preferenze espresse sul sistema informatizzato di nomine a tempo determinato “INS” dalla docente 

Mazzei Irene e la collocazione nelle GPS per le cdc ove risulta inserita; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 3387 del 9.11.22 di attuazione del DDG USR Toscana n. 1018 del 

08 novembre 2022; 
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VISTO il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

DISPONE 

In esecuzione della sentenza del TAR per la Toscana, sezione prima, di Firenze n.1227 del 26.10.2022, il 

ripristino a SIDI del ruolo della docente Lisco Mariateresa relativo alla cdc A011, al fine di consentire alla 

scuola di ultima titolarità, ossia l’ISIS Carducci – Volta – Pacinotti, di procedere agli adempimenti relativi alla 

reintegra in servizio della stessa, tenuto conto della pendenza del giudizio di appello promosso 

dall’Amministrazione avverso la sentenza n. 1227/22 sopra citata e del decreto prot. n. 48954 del 14.11.22 

dell’USR Puglia. 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, è disposta, altresì, la 

revoca parziale in autotutela del decreto di questo Ufficio prot. n. 2618 del 2.9.22 di individuazione dei 

destinatari dei contratti a tempo determinato di cui all’art. 2, comma 4, lettere a) e b) dell’O.M. n. 112/2022 

nella parte relativa alla nomina a tempo determinato fino al 30.06.23, presso ISIS Carducci – Volta – 

Pacinotti, cdc A011, conferita alla docente Mazzei Irene, con conseguente assegnazione ex officio, sulla base 

della preferenze espresse e della relativa posizione in graduatoria, della disponibilità fino al 30.6.23, presso 

ISIS “M.Polo” di Cecina, per la cdc ADSS, con decorrenza dal 19.11.22. 

La pubblicazione del presente decreto è effettuata mediante il sito istituzionale di questo Ufficio, sostituisce 

qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge ed è altresì trasmesso ai 

Dirigenti Scolastici delle scuole interessate per i conseguenti adempimenti di propria competenza.  

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento. 
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IL DIRIGENTE 

Andrea Simonetti   

     

 

Ai docenti destinatari del presente provvedimento – per il tramite delle scuole di servizio  

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado - LIVORNO e PROVINCIA  

Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI  

All’USR Puglia - Direzione Generale 

All’USR Puglia - Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 

Al Sito Web - SEDE 
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