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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; 

VISTO   il D.M. n. 235 del 01/04/2014 di aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del Personale docente ed educativo valide per il triennio 

2014/2017; 

VISTO il D.M. n.400 del 12/06/2017, con cui è stato disposto l’aggiornamento 

delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, 

valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 operazione di carattere 

annuale; 

VISTA  l’Ordinanza del TAR Lazio (Sezione Terza Bis) n. 4880 del 15/09/2017 – 

n.7891/2017 REG.RIC., con la quale in accoglimento dell’istanza cautelare 

proposta da Acocella Mariamartina più altri rappresentati e difesi dallo 

Studio Legale Guido Marone ha disposto l’inserimento dei ricorrenti nelle 
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GAE in possesso del diploma di istruzione superiore, previa sospensione 

dell’efficacia del D.M. n.400 del 12/06/2017 nella parte in cui non consente 

l’inserimento dei docenti abilitati siccome muniti di diploma di istruzione 

superiore che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso –

Tab. C -, ora confluita nella tabella B;  

CONSIDERATO che,  in esecuzione all’Ordinanza del TAR Lazio (Sezione Terza Bis) 

n. 4880 del 15/09/2017, REG.RIC. n.7891/2017  si  procedeva 

all’inserimento con riserva  dei sottoelencati docenti nelle GAE valide per 

il triennio 2014/2017;  

VISTA         la graduatoria definitiva provinciale permanente ad esaurimento del personale  

docente ed educativo pubblicata il  22/07/2020; 

VISTA         la sentenza 7200/2020 pubblicata il 26/06/2020   del TAR Lazio (Sezione terza bis) 

                    REG. RIC. 7891/2017  e 193/2020 con il quale respinge i ricorsi 7891/2017  e 193/2020; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla  sentenza 7200/2020 pubblicata il 26/06/2020   del TAR 

Lazio (Sezione terza bis),  REG. RIC. 7891/2017  e 193/2020 con il quale respinge i ricorsi 

7891/2017  e 193/2020, e di procedere al  depennamento dei ricorrenti dalle GAE;   

 

D E C R E T A  

 

per i motivi citati in epigrafe,  in ottemperanza alla  sentenza 7200/2020 pubblicata il 

26/06/2020   del TAR Lazio (Sezione terza bis),  REG. RIC. 7891/2017  e 193/202  il 

docente di seguito riportato è  depennato dalle GAE: 

Mazzettino  Fiorella nata il 28/03/1979 (CE)     Casse di concorso  A066                   3^fascia;  
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I Dirigenti Scolastici  delle  istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di istituto di I  Fascia 

risultano  inseriti i sopra elencati docenti,  provvederanno a   depennarli dalle stesse e a  revocare  
eventuali  contratti  stipulati. 

 
 

 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 

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

 
 
 
 
Ai docenti interessati (tramite Studio Legale (Guido Marone) 
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado        LORO SEDI 
Agli Uffici Scolastici Territoriali          LORO SEDI 
Al Sito WEB                      SEDE  
Allo Studio Legale Avv.to Guido Marone 
guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it 
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