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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA il Decreto Ministeriale n. 42 del 08 aprile 2009 concernente l’integrazione e 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 

educativo per il biennio 2009/2011; 

 

VISTA la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1912/2018 che ha disposto in 

favore della ins. Didonato Anna Saba l’inserimento “a pettine” nella 

graduatoria dell’Ambito Territoriale di Pescara per la classe concorsuale 

Scuola dell’Infanzia (AAAA) sin dall’a.s. 2009/10; 

 

PRESO ATTO che la docente Didonato Anna Saba è stata immessa in ruolo in data 

01/09/2015 presso la provincia di Foggia; 

 

CONSIDERATO che la sentenza sopra citata è stata trasmessa dal legale difensore della docente 

Didonato Anna Saba a questo Ufficio in data 25/01/2022 ai fini 

dell’esecuzione; 

 

TENUTO CONTO 

 

della nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, prot. n. 9787 del 

18/02/2022, con cui la stessa, nel dare riscontro alle richieste di informazioni 

rivolte da questo Ufficio in merito alla corretta esecuzione della citata 

sentenza, conferma il passaggio in giudicato della stessa e, dunque, indica di 

procedere secondo quanto statuito dal Giudice di Appello;  

 

ESAMINATI gli atti d’ufficio da cui si evince che la ins. Didonato, inserita “a pettine” sin 

dall’a.s. 2009/10 con punti 110 al posto 61bis come riservista, non avrebbe 

conseguito la nomina in ruolo; mentre nell’a.s. 2010/11, se fosse stata inserita a 

pettine, con punti 110, avrebbe occupato la posizione n. 52 bis e, in ossequio ai 

contingenti a suo tempo autorizzati, avrebbe conseguito la nomina in ruolo;    

  

RITENUTO di dover adempiere a quanto disposto dalla Corte di Appello di Bari con la 

sentenza n. 1912/2018 e di dover procedere all’inserimento a pettine nella 

GAE della Scuola dell’Infanzia della provincia di Pescara con decorrenza dal 

01/09/2009, e in virtù di quanto sopra specificato con retrodatazione giuridica 

della nomina in ruolo dal 01/09/2010; 
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D I S P O N E  
 

per i motivi esposti in premessa, la docente Didonato Anna Saba, nata il 13/07/1975 (FG), in 

esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Bari – sez. Lavoro – n. 1912/2018, viene 

inserita a pettine nelle GAE della scuola dell’Infanzia della provincia di Pescara, valide per il 

biennio 2009/2011; alla medesima, immessa in ruolo in provincia di Foggia,  con contratto a tempo 

indeterminato, a far data dall’01/09/2015, su posto comune per la scuola dell’Infanzia, viene 

riconosciuta la retrodatazione giuridica dell’assunzione a far data dall’01/09/2010. 

Il presente dispositivo verrà inviato alla Ragioneria Territoriale di Stato di Foggia per la 

registrazione, nonché all’ATP di Foggia, dove la docente risulta titolare, e all’Istituto Comprensivo 

Statale “Don Bosco-Battisti” di Cerignola, ove la stessa presta servizio per gli adempimenti di 

competenza.  

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

previsti dall’ordinamento vigente. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Maristella Fortunato 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

All’Albo Sede; 

Al Dirigente Scolastico I.C. “Don Bosco-Battisti” di Cerignola (FG); 

Alla docente interessata; 

All’ATP di Foggia; 

alla RTS di Foggia. 
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