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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il proprio decreto prot.  n. 824 del 04-08-2021 con cui sono state pubblicate in data 4 
agosto 2021 sul sito web di quest’Ufficio le graduatorie provinciali permanenti integrate ed 
aggiornate secondo le disposizioni dei cui all’O.M. n. 21 del 23.2.2009 relative ai profili 
professionali del personale ATA di Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico, 
Assistente Tecnico, Cuoco, Guardarobiere, Addetto Azienda Agraria; 
VISTA la domanda di inclusione nelle predette graduatorie valide per i profili di 
Collaboratore Scolastico e di Cuoco prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO 
UFFICIALE.I.5709565.08-05-2021.08-05-2021 presentata dall’aspirante BARTOLOMEI 
ROSELLA (BRTRLL62M67G920V);   
VISTO il proprio decreto prot. 1669 del 27.12.2021 con cui, a seguito di comunicazione di 
avvio del procedimento prot. 14152 del 30.11.2021 veniva disposta <<l’esclusione della 
sig.ra BARTOLOMEI ROSELLA (BRTRLL62M67G920V) dalla graduatoria provinciale – 24 
mesi delle province di Ascoli Piceno e Fermo a.s. 2021-2022, valida per i profili di Cuoco e 
di CS, pubblicata con decreto prot.  n. 824 del 04-08-2021 e dalla correlata prima fascia delle 
graduatorie di istituto in cui risulti eventualmente inserita, per difetto del titolo di accesso 
e del requisito del servizio (24 mesi) di cui al D.D.G. 287 del 15.04.2021, recante il bando per 
l’accesso alla graduatoria 24 mesi per il profilo cuoco e di cui al DDG 290 del 15.04.2021 
recante il bando per l’accesso alla graduatoria 24 mesi per il profilo collaboratore 
scolastico…>>;  
VISTA la sentenza n. 47/2022 pubblicata in data 10.03.2022 (RG 3/2022) comunicata 
all’USR Marche con PEC acquista al prot. n. 6305 del 22.03.2022 con la quale il Giudice del 
Lavoro del Tribunale di Fermo ha accolto il ricorso avverso il predetto decreto prot. 1669 
del 27.12.2021 presentato dalla sig.ra Bartolomei Rosella disponendo quanto segue: << 1) 
accerta l’illegittimità dei decreti di esclusione della Bartolomei dalla graduatoria permanente ATA 
cd. 24 mesi nel profilo cuoco in ambito provinciale di Fermo ed Ascoli Piceno, di risoluzione del 
contratto al 31 dicembre 2021 e di disconoscimento, a fini giuridici, dei servizi nel pregresso prestati; 
2) per l’effetto accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento a fini giuridici dei periodi di servizio 
prestati, all’attribuzione della supplenza presso l’Istituto Tecnico Tecnologico statale G. e M. 
Montani di Fermo sino al 31 agosto 2022, al conseguente diritto a percepire la correlata retribuzione 
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sino al termine contrattuale, oltre ad interessi legali sino al saldo, ed all’inserimento nella graduatoria 
permanente ATA cd. 24 mesi secondo il punteggio maturato tenuto conto dei servizi prestati e 
condanna il Ministero dell’Istruzione e le relative articolazioni territoriali a porre in essere i 
conseguenti atti di propria competenza; 3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti del 
giudizio>>; 
VISTA la nota dell’USR Marche assunta al prot. 2174 del 22.05.2022 con la quale è stata 
trasmessa la citata sentenza a questo Ufficio di Ambito Territoriale ai fini dell’ottemperanza, 

 
DISPONE 

 
A. Per le motivazioni di cui in premessa, ai fini dell’ottemperanza alla sentenza n. 

47/2022 pubblicata in data 10.03.2022 (RG 3/2022) del Tribunale di Fermo,  
l’annullamento del proprio decreto n. 1669 del 27.12.2021 con cui la sig.ra 
BARTOLOMEI ROSELLA (BRTRLL62M67G920V) è stata esclusa dalla graduatoria 
permanente ATA 24 mesi a. s. 2021/2022 valida per le province di Ascoli Piceno e 
Fermo per i profili di cuoco e collaboratore scolastico e dalla I fascia delle graduatorie 
di istituto ATA per i medesimi profili in cui era eventualmente inserita per difetto 
del titolo di accesso e del requisito del servizio (24 mesi) di cui al D.D.G. 287 del 
15.04.2021, recante il bando per l’accesso alla graduatoria 24 mesi per il profilo cuoco 
e di cui al DDG 290 del 15.04.2021 recante il bando per l’accesso alla graduatoria 24 
mesi per il profilo collaboratore scolastico; 

B. In conseguenza dell’annullamento del predetto decreto di esclusione dispone il re-

inserimento della sig.ra BARTOLOMEI ROSELLA nella graduatoria permanente 
ATA 24 mesi a.s. 2021/2022 valida per le province di Ascoli Piceno e Fermo per i 
profili di cuoco e collaboratore scolastico e nella I fascia delle graduatorie di istituto 
ATA per i medesimi profili in cui era eventualmente inserita, con ogni 
consequenziale provvedimento; 

C. L’amministrazione si riserva di annullare e/o modificare le statuizioni di cui al 
presente provvedimento nell’ipotesi di riforma della sentenza n. 47/2022 pubblicata 
in data 10.03.2022 (RG 3/2022) del Tribunale di Fermo nei successivi gradi di 
giudizio; 

D. L’inserimento nelle graduatorie di cui al punto 1) è da intendersi pertanto con riserva 
connessa all’esito del predetto contenzioso instaurato nei confronti 
dell’amministrazione per cui, in caso di esito favorevole a quest’ultima nei successivi 
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gradi di giudizio, verranno meno tutti gli effetti conseguenti all’inserimento nelle 
predette graduatorie. 

 
 
Allegati: 

1) 202203241331 decreto  m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001669.27-12-2021  
2) 202203241329 sentenza Tribunale di Fermo n. 47/2022 pubblicata in data 10.03.2022 (RG 3/2022) 

 
 
 

Il Dirigente  
Francesca Romallo 
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