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IL DIRIGENTE 

VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO  il D.M. n. 123 del 27/03/2000 concernente regolamento recante norme sulle 

modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste 

dagli articoli 1,2,6, e 11 della legge 3 maggio 1999 n. 124; 

VISTO  il decreto legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

333/2001 recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico 2001-2002; 

VISTA   la legge n. 143 del 4/06/2004 ed, in particolare, l’art. 1 “Disposizioni in materia di 

graduatorie permanenti”; 

VISTA   la legge n. 296 del 27/12/2006 e, in particolare, l’art 1 comma 605 lettera c) che 

ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto-legge 7 aprile 

2004 n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, in 

graduatorie ad esaurimento; 

VISTE  le note della Direzione Generale per il personale scolastico AOODGPER nn. 

45988 del 17.10.18 e 47743 del 29.10.2018 relative agli adempimenti degli Uffici 

in ordine all’applicazione di cui all’art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 

convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/2018;  

VISTA  la nota AOODGPER n. 38905 del 28.08.2019 – Istruzioni e indicazioni operative 

in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. – a.s. 2019/20; 

VISTA  la nota AOODPIT n. 1899 del 07/10/2019 relativa agli adempimenti degli Uffici 

in ordine agli esiti del contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di 

diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 e finalizzato all’inserimento nelle 

Graduatorie ad Esaurimento; 

VISTA l’Ordinanza cautelare n. 4136/16, (Reg. Ric. n. 7528/2016) con la quale il 

Consiglio di Stato – Sezione Sesta – in riforma dell’ordinanza del TAR Lazio 

n. 3437/2016 (Reg. Ric. n. 8778/2015), ha accolto le doglianze dei ricorrenti, tra 

cui le docenti di seguito elencate disponendone l’inserimento con riserva all’esito 
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del giudizio di merito nelle GAE per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria 

valide per il triennio 2014/17 perché in possesso del Diploma Magistrale 

conseguito fino all’anno scolastico 2001/02; 

VISTA l’Ordinanza Cautelare del Consiglio di Stato – Sez. Sesta n. 4136/2016 (Reg. 

Ric. n. 8778/2015), che ha fornito chiarimenti sulla corretta esecuzione 

dell’ordinanza 4457/2015, consentendo ai suddetti docenti la stipula di contratti a 

tempo determinato e indeterminato, con riserva dell’esito della decisione della 

causa nel merito; 

VISTO il proprio decreto Prot. n. 16542/2016, che in ottemperanza delle suddette 

ordinanze ha disposto il provvisorio inserimento nelle GAE di 3^ fascia 

dell’infanzia e primaria dei docenti sotto indicati, inclusa la stipula dei contratti a 

tempo determinato e indeterminato, con riserva dell’esito della decisione della 

causa nel merito; 

VISTO  il D.M. 374 del 24 Aprile 2019, concernente l’aggiornamento delle Graduatorie ad 

Esaurimento del personale docente ed educativo; valevoli per il triennio scolastico 

2019/2022; 

VISTO  il decreto di questo ufficio prot. 12544 del 22 luglio 2019 con il quale è stata 

disposta la pubblicazione delle graduatorie definitive relative al personale docente 

ed educativo incluso nelle Graduatorie ad Esaurimento di ogni ordine e grado 

della provincia di Caserta valide per il triennio 2019/2022;  

VISTA la Sentenza n. 10202/2020 (Reg. Ric. n. 8778/2015) con la quale il TAR Lazio ha 

definitivamente rigettato il ricorso proposto dalle ricorrenti; 

RITENUTO di non poter comunicare agli interessati l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 

7 della L. 241/90 per esigenze di urgenza e che, comunque, ciò non avrebbe 

determinato un contenuto diverso del presente provvedimento; 

CONSIDERATO di dover dare applicazione alla suddetta Sentenza; 
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D I S P O N E 
 

per le motivazioni espresse in premessa, il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento di 

scuola dell’infanzia e primaria, ciascuno per la provincia in cui ciascuno attualmente risulta 

inserito, con decorrenza immediata e con effetto retroattivo dei docenti di seguito indicati:  

BELARDO Gianna, nata a Novara il 02.02.1969, dalle graduatorie ad esaurimento di questa 

Provincia per la Scuola dell’Infanzia; 

BELLAN Simona, nata a Napoli l’08.09.1981, dalle graduatorie ad esaurimento di questa 

Provincia per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria,  

CAPALDO Anna, nata a Melito di Napoli (Na) il 10.02.1965, dalle graduatorie ad esaurimento 

di questa Provincia per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria; 

DI MICCO Angela, nata a Napoli il 16.07.1982, dalle graduatorie ad esaurimento di questa 

Provincia per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria; 

FARINA Rita Angela, nata a CERMES (Bz) il 06.06.1971, dalle graduatorie ad esaurimento di 

questa Provincia per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria; 

FERRIGNO Ilaria, nata a Napoli il 06.04.1978, dalle graduatorie ad esaurimento di questa 

Provincia per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria; 

FIORILLO Maddalena, nata a Caserta il 15.03.1976, dalle graduatorie ad esaurimento di 

questa Provincia per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria;  

GIANNANTONIO Maria Pia, nata a Caserta il 27.04.1958, dalle graduatorie ad esaurimento di 

questa Provincia per la Scuola Primaria e connessi elenchi del Sostegno; 

IANNIELLO Angelamaria, nata a Benevento il 02.08.1976, dalle graduatorie ad esaurimento 

di questa Provincia per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria; 

MACERA Letizia, nata a Formia (Lt) il 21.09.1982, dalle graduatorie ad esaurimento di questa 

Provincia per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria; 

MANNA Maria Carmina, nata a Santa Maria A Vico (Ce) il 16.11.1963, dalle graduatorie ad 

esaurimento di questa Provincia per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria e connessi 

elenchi per il sostegno; 



 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta 

Piazza della Costituzione n.1- ex. Area Saint Gobain (Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta 

E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.it –  

Sito Web: http://www.at-caserta.it/ 

C.F.: 80100690611 
 

 
 

 

   

 

MODESTINO Gabriella, nata a Napoli l’08.05.1976, dalle graduatorie ad esaurimento di 

questa Provincia per la Scuola Primaria; 

MOZZILLO Pasqualina, nata a Caserta il 28.01.1975, dalle graduatorie ad esaurimento di 

questa Provincia per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria; 

NUZZO Flavia, nata a Napoli il 30.09.1982, dalle graduatorie ad esaurimento di questa 

Provincia per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria e connessi elenchi per il sostegno; 

OLIVIERO Rosanna, nata a Caserta il 20.09.1976, dalle graduatorie ad esaurimento di questa 

provincia per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria; 

PECORARIO Caterina, nata ad Aversa (Ce) l’08.01.1984, dalle graduatorie ad esaurimento di 

questa Provincia per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria; 

PICARDI Angela, nata ad Acerra (Na) il 24.07.1972, dalle graduatorie ad esaurimento di questa 

Provincia per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria; 

RANDISI Loriana, nata in Caserta il 27.12.1974, dalle graduatorie ad esaurimento di questa 

Provincia per la Scuola Primaria e connessi elenchi per il sostegno; 

RONDANINI Marianna, nata a Mugnano di Napoli (Na) il 03.01.1979, dalle graduatorie ad 

esaurimento di questa Provincia per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria; 

TARTAGLIONE Filomena, nata a Caserta il 29.04.1974, dalle graduatorie ad esaurimento per 

la Scuola dell’Infanzia – trasferita nelle GaE della Provincia di Latina; 

VERDE Teresa, nata ad Aversa (Ce) l’08.09.1978, dalle graduatorie ad esaurimento di questa 

Provincia per la Scuola dell’Infanzia; 

VICCIONE Raffaele, nato ad Capriati al Volturno (Ce) il 27.08.1969, dalle graduatorie ad 

esaurimento di questa Provincia per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria. 

 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.  

Avverso il presente provvedimento è ammissibile impugnativa al Giudice Ordinario in funzione 

di Giudice del Lavoro secondo i dettami della normativa vigente. 
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         IL  DIRIGENTE 

             Vincenzo ROMANO 
                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
Ai docenti interessati  

per il tramite Avvocato Isetta BARSANTI MAUCERI 

isebarsantimauceri@gmail.com  

 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Comprensivi e Direzioni Didattiche della Provincia 

LORO SEDI 

  

Agli Uffici Scolastici Territoriali     

LORO SEDI 

 

Al Sito WEB       

SEDE  

mailto:isebarsantimauceri@gmail.com
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