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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; 

VISTA la graduatoria definitiva provinciale permanente ad esaurimento del personale 
docente ed educativo pubblicata il  28/07/2020, dove la docente Moriello Stefania 
nata il 21/04/1969 a Napoli, risultava inserita regolarmente nelle GAE per la 
classe di concorso A046 con punti 16,00,  3^ fascia; 

VISTA l’istanza dell’interessata acquisita al prot. n. 13348 del 15/07/2021,  
VERIFICATO che nella  graduatoria definitiva provinciale permanente ad esaurimento del 

personale docente ed educativo pubblicata il  12/07/2021,  la docente   Moriello 
Stefania non  risulta inserita per la classe di concorso A046; 

 
 

D E C R E T A  
 
 
per i motivi citati in epigrafe si dispone l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di questa 
Provincia per la Scuola Secondaria di II grado , in 3^ fascia, come di seguito indicato: 
 
 
Moriello  Stefania nato il 21/04/1969 (NA) A046: 3f̂ascia p.pregr.:==; p.abilit.: 16,00; p. 
servizio: 0,00; p.titoli: ==; spec.==; pref.RS figli:03; Ris.:==;  S:supplenze; anno di 
inserimento 2019; Totale: punti: 16,00. 
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Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di istituto risulta inserita  la docente Moriello 
Stefania, provvederanno a modificare a mano la graduatoria d’Istituto di I fascia per la classe di 
concorso A046. 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente.  
 
 
  
                 IL DIRIGENTE 

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

 
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado              LORO SEDI 
Agli Ambiti Territoriali        LORO SEDI  
Al Sito WEB                                             SEDE  
Alla docente  Moriello Stefania 
e-mail: stefania.moriello@pec.it 
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