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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. 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. 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
VISTI i propri Decreti Prot. 8695 del 22.05.2019 e Prot. n. 21129 del 19.12.2019 che in
applicazione della Sentenza del TAR Lazio – Sezione Terza Bis n. 156/2019 (R.G. n.
9378/2017) -nelle more dell’appello proposto dall’Amministrazione- avevano
provveduto all’inserimento delle ricorrenti, CARFORA Rita e GAROFALO Giovanna,
nelle Graduatorie ad Esaurimento valide per la Scuola Primaria della Provincia di
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Caserta in qualità di personale educativo abilitato all’insegnamento nelle istituzioni
educative conseguita in virtù di procedura concorsuale;
VISTO il D.M. 60 del 10 marzo 2022, concernente l’aggiornamento delle Graduatorie ad
Esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio 2022/2025;
VISTO il decreto di questo ufficio prot. 12761 del 22/07/2022 con cui è stata disposta la
ripubblicazione delle graduatorie ad esaurimento provinciali definitive aggiornate
relative al personale docente ed educativo incluso nelle Graduatorie ad Esaurimento di
ogni ordine e grado della provincia di Caserta valide per il triennio 2022/2025;
VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato – Sez Sesta n. 05176/2020 (R.G. n. 05987/2019)
che – in accoglimento del ricorso presentato dall’Amministrazione - ha riformato la
Sentenza TAR Lazio – Sezione Terza Bis n. 156/2019 (R.G. n. 9378/2017);
RITENUTO di dover adempiere alla Sentenza n. 05176/2020 del TAR Lazio – Sezione Terza
Bis;
DECRETA
Il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Caserta per la Scuola
Primaria valide per il per l’anno scolastico 2022/2025 delle docenti di seguito indicate:
CARFORA RITA nata a Maddaloni (CE) il 22/05/1976:
GAROFALO Giovanna nata a Napoli (NA) il 30/06/1980:
Avverso il presente provvedimento è ammissibile impugnativa al Giudice Ordinario in funzione
di Giudice del Lavoro secondo i dettami della normativa vigente.
IL DIRIGENTE
Monica MATANO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Alla sig.ra CARFORA Rita
e-mail
Alla Sig.ra GAROFALO Giovanna

Firmato digitalmente da
MATANO MONICA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
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pec
All’Avv. Fortunato NIRO
c/o Avv. Salvatore Russo
Via Ottaviano, 9
00192 ROMA (RM)
info@fortunatoniro.it
avvocato.niro@gmail.com
info@avvocatosalvatorerusso.it
Agli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado
della Provincia
LORO SEDI
Al Sito WEB
SEDE

