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IL DIRIGENTE 

VISTA la legge 3/05/1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in 
particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11; 

VISTO il Regolamento adottato con D.M. n. 123 del 27/03/2000, che detta norme sulle modalità di 
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla legge succitata; 

VISTO il D.M. n. 146 del 18/05/2000; 
VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo; 
VISTO  il D.M. n. 374 del  24 Aprile  2019 - aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale 

docente ed educativo- valevoli per il triennio 2019/2022. 
VISTE  le graduatorie permanenti provinciali definitive del personale docente ed educativo pubblicate in data 

22/07/2019; 
RITENUTO di dover assicurare la legittimità della graduatoria stessa e la tutela delle posizioni giuridiche degli 

interessati, con particolare riguardo alla trasparenza degli atti ed alla parità di trattamento tra i 
partecipanti alla procedura concorsuale di cui trattasi; 

 D E C R E T A 
Alle graduatorie ad esaurimento ex permanenti provinciali definitive del personale docente ed educativo 
pubblicate in data 22/07/2019 sono apportate, con effetto immediato, le rettifiche riportate nell’allegato elenco 
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
I Dirigenti Scolastici delle Scuole statali di ogni ordine e grado della provincia provvederanno ad apportare, 
manualmente, alle singole graduatorie di circolo e  di istituto, le rettifiche concernenti i docenti compresi 
nell’elenco allegato e che hanno prodotto domanda di inclusione nelle relative graduatorie di istituto di 1^ 
fascia. 
          Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.M. 374/19 avverso le graduatorie predette – trattandosi di atto 
definitivo – possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento. La 
giurisdizione in materia di GaE è devoluta al Giudice ordinario in funzione del Giudice del Lavoro. 
 Il presente decreto, unitamente all’elenco, sarà consultabile anche sul sito internet del CSA di Caserta 
www.csa.caserta.bdp.it 
                                                                      

    F.to   IL DIRIGENTE 
   Dott. Vincenzo Romano 

                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Ai Dirigenti  delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado                             LORO SEDI 
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica            LORO SEDI  
Alle OO.SS. della Scuola              LORO SEDI 
All’ U.R.P.                                                                    SEDE 
Al Sito Web                                                                         SEDE 
                                                 
Funzionari Coordinatori: 
Cesario D’Agostino 0823248253 
Teresa   Petrillo        0823248265 
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ELENCO RETTIFICHE APPORTATE ALLA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO DEFINITIVA PUBBLICATA IL 22/07/2019 -TRIENNIO 2019/2022 

 
             Tot.punti   sup. anno anno 
Grad. fas. ling. spec. COGNOME NOME nasc. pr. p.iniz.li p.pr. p.ab p.serv. p.tit. altri tit. esatto ris pref. fg grad. inser. trasf 

EEEE 3 = = ROMANUCCI MARIA MADDALENA 22/11/1978 CE 15,00 3,00 12,00 16,00 7,00 
 

38,00 
 

R 2 S 2014 = 

AAAA 3 = = ROMANUCCI MARIA MADDALENA 22/11/1978 CE 15,00 3,00 12,00 0,00 7,00 
 

22,00 
 

R 2 S 2014 = 

AAAA 3 = = ROSATO APOLLONIA 26/05/1978 CE 12,00 1,00 11,00 0,00 3,00 
 

15,00 
 

R 2 S 2014 2019 

A046 3 = = BERTOLINO ANGELA 20/03/1969 CE 33,00 
     

33,00 
 

R 2 S 2016 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE 

Dott. Vincenzo Romano 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 
 
 

Caserta, 09/10/2019 
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