
  
 

 
  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
                                 Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
                    Ufficio IX– Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta 
                                                  Via S. Lubich n. 6 - Area ex Saint Gobain – 81100 Caserta 
                              peo: usp.ce@istruzione.it – pec: uspce@postacert.istruzione.it 
                                                              C.F. 80100690611       
         

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il proprio decreto prot.n. 19581 del 09/12/2016 con il quale in ottemperanza al decreto 

del Presidente del TAR Lazio – Sezione terza bis – n. 6739/2016 – R.G. n. 10617/2015 
è stato disposto, a favore di Santangelo Monica più altri, l’inserimento con riserva nelle 
graduatorie ad esaurimento di questa provincia per la scuola secondari di I e 2 grado per 
il triennio 2014/2017; 

ACCERTATO che, per mero errore, nel decreto di cui sopra prot.n. 19581 del 09/12/2016 risulta 
inserito il nominativo del prof. Sagliocco Francesco nato il 15/06/1977 (CE) per la 
classe di concorso A022 (ex A043- Italiano, Storia, Geografia, nella scuola secondaria 
di I grado) pur non avendo prodotto istanza di inserimento nelle GAE per la medesima 
classe di concorso; 

RITENUTO di dover apportare la rettifica al decreto di quest’Ufficio prot.n. 19581 del 
09/12/2016 e di procedere al depennamento del prof.re Sagliocco Francesco nato il 
15/06/1977 (CE) per la classe di concorso A022 (ex A043); 

 
      DECRETA 
 
Il prof.  Sagliocco Francesco nato il 15/06/1977 (CE) classe di concorso A022 (ex A043) inserito 

con riserva nelle GAE di questa provincia per il triennio 2014/2017 come da decreto prot.n. 19581 
del 09/12/2016 è depennato con effetto immediato per i motivi citati in premessa. 
1) Per effetto del suddetto depennamento dalle GAE, relativamente al docente Sagliocco Francesco, 

i Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie di Istituto  di I fascia risulta inserito il docente,   
provvederanno ad apportare le dovute rettifiche; 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

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

Al Prof. Sagliocco Francesco sagliocco01@libero.it 
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado   LORO SEDI 
Agli Ufficio Scolastici Territoriali   LORO SEDI 
Al Sito WEB      SEDE 
Allo Studio Legale Avv.to Fortunato Niro 
info@fortunatonuro.it 
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