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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V - Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Settore Operativo n. 3 Unità Operativa n. 5

Avv. ti Mario Chieffallo e Maria Rullo
Pec: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it
maria.rullo@legalmail.it
Ai ricorrenti
(tramite pubblicazione)
Oggetto:

Sentenze TAR Lazio: n. 10902/2018 Abbruzzo Francesco+altri;
n. 10903/2018 Abbate Francesco +altri; n. 10905/2018 Abate Simona+altri; n.
10906/2018 Abate Maria; n. 10907/2018 Abate Luisa Mariana+altri; n. 10909/2018 Abate
Katia+altri; n. 10911/2019 Andreozzi Antonietta+altri; n.
10913/2018 Abdellaovi
Vesco+altri; n. 10914/2019 Abate Tino Alessandro+altri; n. 10950/2019 Abbate
Giuseppe+altri.
Richiesta dati sui ricorrenti dei contenziosi seriali citati.
Si fa riferimento alle sentenze in oggetto per comunicare che è imprescindibile per questo
Ufficio acquisire i dati del personale interessato alla provincia di Cosenza, di competenza di
questo Ufficio Territoriale, preso atto dell’elevato numero dei ricorrenti presenti nel contenzioso
citato e che fanno capo a diverse province.
In merito alle modalità esecutive delle pronunce in questione, si applicano le disposizioni
impartite dall’Avvocatura Generale dello Stato con la nota n. 37882 del 21/08/2019, in risposta
alla richiesta di parere del MIUR n. 37063 del 13/08/2019, per assicurare che il reinserimento
nelle GAE avvenga solo per gli aventi titolo secondo la motivazione del Giudice Amministrativo,
in quanto già inseriti precedentemente nelle stesse.
Si sottolinea, invero, che questo Ufficio Territoriale, in occasione dell’aggiornamento GAE
per il triennio 2019/22, ha ripristinato le posizioni di quanti, depennati per mancato
aggiornamento, hanno prodotto istanza di reinserimento, come previsto dal decreto 374/2019.
Poiché, quindi, è indispensabile acquisire ogni dato utile per la corretta esecuzione dei
provvedimenti citati, si chiede alle SS.LL. di fornire tutti i dati anagrafici (cognome, nome, luogo
e data di nascita, codice fiscale), dei ricorrenti che interessano la provincia di Cosenza, il grado di
scuola, la classe di concorso, nonché di precisare se trattasi di nuovo inserimento oppure
reinserimento in quanto già iscritti e successivamente depennati per mancato aggiornamento.
La presente nota è pubblicata sul sito web di questa ATP con valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.
Il Dirigente Vicario
dell’USR per la Calabria
Maurizio Piscitelli
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Responsabile istruttoria:
Patrizia Reda, tel. 0984.894125, e-mail: patrizia.reda@istruzione.it

