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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; 

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. 374 del 24 Aprile 2019 di aggiornamento delle Graduatorie ad 

Esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio 2019/2022 

e la relativa Graduatoria definitiva per la Provincia di Caserta, pubblicata in data 

22/07/2019; 

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;  

VISTO  il decreto di questo ufficio prot. 13102 del 12 luglio 2021 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; 

RILEVATO  che, per mero errore materiale, la docente D’Amico Caterina è stata depennata 

dalle  GaE di Scuola Primaria, dove era inserita a pieno titolo; 



 
 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia d i 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 
 
 

  
 

VISTO   il reclamo Prot. n. 13182 del 13/07/2021 prodotto in nome e per conto della 

suddetta docente; 

RITENUTO di dover procedere alla correzione dell’errore materiale; 

 D  E  C  R  E  T  A 
 

per i motivi citati in epigrafe, il reinserimento a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento di 

questa Provincia per la Scuola Primaria della docente D’Amico Caterina nata il 22/01/1968 a 

Santa Maria  Capua Vetere, come di seguito indicato: 

EEEE: 3^fascia; p.pregr.: 5,00; p.abilit. 13,00; p.servizio: 60,00; p.titoli: 9,00; spec. ==; 

pref:Q==; figli: ==; Ris. ==; S:supplenze; anno di inserimento 2014; Totale punti: 87,00 

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

          IL  DIRIGENTE 
          Dott.ssa Monica MATANO 

   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

         dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 

 

Alla Docente D’Amico Caterina 
cd.ad@libero.it 
 
Studio Legale  
Avv. Antonietta D’Amico 
antonietta.damico@avvocatismcv.it  
 
Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Comprensivi e Direzioni Didattiche  
della Provincia di Caserta 
 LORO SEDI  

 
Agli Uffici Scolastici Territoriali  
LORO SEDI 

 
Al Sito WEB  
SEDE  
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