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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.M. n 60 del 10.03.2022 che dispone l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado e del personale 

educativo, valevoli per il triennio 2022/2025; 

VISTO          il decreto di questo ufficio prot. 8663 del 31.05.2022 con il quale è stata disposta la 

pubblicazione delle graduatorie definitive relative al personale docente ed 

educativo incluso nelle GAE di ogni ordine e grado della provincia di Caserta 

valide per il triennio 2022/2025; 

CONSIDERATO che la docente Mauriello Maria (NA 29.10.1981) era iscritta, con riserva, 

nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 

della provincia Napoli in applicazione della pronuncia cautelare del Giudice adito; 

ATTESO       che a seguito dell’Aggiornamento delle GAE di cui al sopra citato D.M. n. 60 del 

10.03.2022 la docente Mauriello Maria (NA 29.10.1981) ha trasferito la propria 

posizione nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Caserta; 

VISTO il decreto dirigenziale Prot. n. 9657 del 23/06/2022 emesso dall’Ufficio VI-

Ambito Territoriale di Napoli, che in ottemperanza al parere del Consiglio di Stato 

n. 440/2019 (N. Affare 1076/2016), ha disposto il depennamento dei ricorrenti 

dalle graduatorie ad esaurimento; 

RILEVATA l’esigenza di dare seguito a quanto disposto nel decreto dell’Ufficio sopra indicato; 

 
DECRETA 

 

il depennamento con decorrenza immediata dalle graduatorie ad esaurimento della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria della provincia di Caserta e connessi elenchi per il sostegno, 

nonché dalle relative Graduatorie di istituto di I fascia, della docente Mauriello Maria (NA 

29.10.1981) - nessuna posizione in essere. 
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Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento. 

L’Ufficio si riserva di apportare in autotutela le rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alla docente interessata 

 e-mail 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

 

                    IL DIRIGENTE 

                     Monica Matano 
    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice     

     dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

degli Istituti Comprensivi e Direzioni Didattiche della Provincia 

LORO SEDI 

 

Al Sito WEB 

SEDE 

mailto:teresadellavolpe78@libero.it
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