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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

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. 374/2019 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
Personale docente ed educativo valide per il triennio 2019/2021;

VISTO

il Decreto Prot. n. 19530 del 07/12/2016, con cui in applicazione del Decreto
cautelare TAR Lazio – Sezione Terza Bis – n. 6343/2016 (R.G. 8786/2014), è
stato disposto il provvisorio inserimento nelle GAE di questa provincia per la
Scuola primaria e per la Scuola dell’Infanzia, tra gli altri, della docente DE
GIRONIMO Marisa al fine di consentire la stipula di contratti a tempo
determinato e indeterminato, ferma restando la risolubilità dell’ammissione con
riserva e degli atti eventualmente conseguenti, in esito ad eventuale reiezione del
ricorso nel merito;

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;
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CONSIDERATO che a seguito delle verifiche avviate da questo Ufficio relative alla
posizione occupata nelle GaE dalla docente DE GIRONIMO Marisa è emerso
che per mero errore la stessa risulta inserita a pieno titolo invece che
provvisoriamente e con diritto alla stipula dei contratti a tempo determinato
e indeterminato;
VISTA

la necessità di assicurare la legittimità della GaE per la Scuola Primaria e connessi
elenchi per il sostegno e per la Scuola dell’Infanzia, nonché 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;

RITENUTO di dover procedere alla correzione della posizione della docente De Gironimo
Marisa;

DISPONE

per i motivi citati in epigrafe, la posizione della docente DE GIRONIMO Marisa nata a
Mondragone (Ce) il 17.11.1978 inserita provvisoriamente e con diritto alla stipula dei
contratti a tempo determinato e indeterminato in ottemperanza del Decreto Cautelare del
Tar del Lazio, Sez. Terza Bis n. 6343/2016 (R.G. 8786/2014) nelle GaE relative al personale
docente della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, e connessi elenchi per il sostegno di
questa provincia per il triennio 2019/2021, è modificata come di seguito riportato:
AAAA: 3^fascia; p.pregr. ==; p.abilit. 13,00; p.servizio: ==; p.titoli: ==; spec. ==; pref: R;
figli: 2; Ris. ==; S: supplenze; anno di inserimento 2014; Totale punti: 13,00.
EEEE: 3^fascia; p.pregr. 26,00; p.abilit. 13,00; p.servizio: 12,00; p.titoli: 3,00; spec. J;
pref: R; figli: 2; Ris. ==; S: supplenze; anno di inserimento 2014; Totale punti: 28,00.
Gli effetti dell’inserimento della docente de quo potranno essere caducati all’esito del
giudizio di merito.
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Avverso il presente provvedimento è ammissibile impugnativa al Giudice Ordinario in funzione
di Giudice del Lavoro secondo i dettami della normativa vigente.

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

Alla Sig.ra De Gironimo Marisa
E-mail
Ai Dirigenti Scolastici
delle Direzioni Didattiche ed Istituti Comprensivi
della Provincia
LORO SEDI
Agli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Al Sito WEB
SEDE

