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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 Provvedimento cautelare del TAR Lazio – Sez. Terza Bis –n. 6016/16, (Reg. 

Ric. n. 9534/2016) che ha accolto le doglianze dei ricorrenti, tra cui i docenti di 

seguito elencati, disponendone l’inserimento a ogni effetto e con riserva all’esito 

del giudizio di merito nelle GAE per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria 

valide per il triennio 2014/17 e prorogate per il 2018, perché in possesso del 

Diploma Magistrale conseguito fino all’anno scolastico 2001/02; 

VISTO  il proprio decreto Prot. n. 18797 del 22/11/2016, con cui sono stati inseriti con 

riserva nelle graduatorie ad esaurimento della Scuola Primaria/Infanzia – posto 

comune e sostegno i suddetti ricorrenti in applicazione del provvedimento 

cautelare emanato dal Giudice Amministrativo; 

TENUTO CONTO  che i predetti inserimenti in GaE sono stati disposti con espressa riserva di 

procedere all’immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di 

pertinenza, nel caso di sentenza di merito favorevole all’Amministrazione;  

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 
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2019/2022; 

VISTO  il decreto di questo ufficio prot. 13102 del 12 luglio 2021 con il quale è stata 

disposta la ripubblicazione 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;  

VISTA  la nota AOODPIT n. 1899 del 07/10/2019 relativa agli adempimenti degli Uffici 

in ordine agli esiti del contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di 

diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 e finalizzato all’inserimento 

nelle Graduatorie ad Esaurimento; 

VISTE  le note della Direzione Generale per il personale scolastico AOODGPER nn. 

45988 del 17.10.18 e 47743 del 29.10.2018 relative agli adempimenti degli Uffici 

in ordine all’applicazione di cui all’art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 

convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/2018;  

VISTO  il Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, così come convertito con la Legge n. 159 

del 20 dicembre 2019, con particolare riferimento all’art. 1 quinquies, nel quale 

sono apportate modifiche al comma 1 e al comma 1-bis dell’art. 4 del Decreto-

legge 12 luglio 2018, n. 87, così come convertito con la Legge n. 96/2018;  

VISTA  la nota M.I. prot. n. 13901 del 03.06.2020, con cui l’Amministrazione centrale ha 

fatto pervenire indicazioni circa il “Contenzioso seriale concernente l’inserimento 

in G.A.E. dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 

2001/02 in cui è stato precisato che “l’Amministrazione non sia tenuta ad 

attendere il passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole per conformarsi alle 

relative statuizioni, essendo la sentenza immediatamente esecutiva, salvo il caso 

della sua eventuale sospensione”;  

VISTA la Sentenza 10338/2021 (Reg. Ric. n. 9534/2016) con la quale l’organo 

giudicante, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato dagli insegnanti 

in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, lo rigetta; 
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RITENUTO di non poter comunicare agli interessati l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 

7 della L. 241/90 per esigenze di urgenza e che, comunque, ciò non avrebbe 

determinato un contenuto diverso del presente provvedimento; 

CONSIDERATO di dover dare applicazione alla suddetta Sentenza; 

 

D I S P O N E 
 

per le motivazioni espresse in premessa, il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento di 

scuola dell’infanzia e primaria, posto comune e sostegno, nonché dalle relative Graduatorie di 

istituto di I fascia, ciascuno per la provincia in cui attualmente risulti inserito, con decorrenza 

immediata, con eventuale effetto sul contratto di lavoro come di seguito è indicato:  

Cognome Nome Data di nascita Gae di 

depennamento 

Note 

Albano Raffaela 13.11.1973 AAAA-EEEE Trasferita AT-Roma 

Barca  Michelina 5.03.1980 AAAA Già cancellata 

D’Amico Maria Teresa 08.08.1970 AAAA-EEEE Già cancellata 

D’Aniello Teresa 09.02.1982 AAAA-EEEE Già cancellata 

D’Arienzo  Dora 18.08.1980 AAAA-EEEE Supplente-nessun 

effetto sul contratto 

De Cesare Rossella 08.08.1975 EEEE immessa in ruolo da 

concorso per titoli ed 

esami 2016-nessun 

effetto sul contratto 

Esposito Monica 30.12.1971 AAAA Supplente-nessun 

effetto sul contratto 

Esposito Vittoria 09.10.1981 AAAA-EEEE Già cancellata 
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Galeone Immacolata 24.03.1983 AAAA-EEEE Immessa in ruolo da 

gae-Revoca contratto a 

t.i.  e stipula contratto a 

t.d. fino al 30.06.2022 

Iannelli Lorenza 01.02.1984 AAAA-EEEE Già Cancellata 

Lanzilli Maria Pia 12.11.1960 AAAA Già cancellata 

Pannone Annarita 22.04.1976 AAAA-EEEE Non risultano contratti 

in essere 

Papa Maria Consiglia 07.05.1968 AAAA-EEEE -Immessa in ruolo da 

GAE-Revoca contratto 

a T.I.  e stipula contratto 

a T.D. fino al 

30.06.2022 

Pappalardo Francesca 15.11.1980 AAAA-EEEE Già cancellata  

Parente Emilia 31.10.1979 AAAA-EEEE supplente-nessun effetto 

sul contratto 

Pasquariello Filomena 26.04.1981 AAAA-EEEE supplente-nessun effetto 

sul contratto 

Ranuccio Teresa 21.05.1984 AAAA-EEEE Già cancellata 

Sacco Katia 05.09.1983 AAAA-EEEE Già cancellata 

Santoro Preziosa 20.02.1968 AAAA-EEEE  Immessa in ruolo da 

gae-Revoca contratto a 

T.I.  e stipula contratto a 

T.D. fino al 30.06.2022 

Tartaglione Concetta 22.09.1981 AAAA-EEEE supplente-nessun effetto 

sul contratto 
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Tavano Lina 21.08.1959 AAAA-EEEE supplente-nessun effetto 

sul contratto 

 

I Dirigenti  Scolastici degli istituti di titolarità, in applicazione di quanto disposto dall’art. 1 

quinquies della Legge n. 159/2019, al fine di salvaguardare la continuità didattica per l’a.s. 

2021/2022, per effetto del presente provvedimento, procederanno alla risoluzione del rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato stipulato con i docenti immessi in ruolo con riserva dalle GAE e 

alla  contestuale trasformazione del contratto di lavoro da tempo indeterminato a tempo 

determinato, con termine finale fissato al 30 giugno 2022. 

Si precisa che, per quanto riguarda i docenti citati nel presente provvedimento, che abbiano 

ottenuto l’immissione in ruolo da concorso, gli stessi sono già stati esclusi dalla predetta 

graduatoria in applicazione dell’art.1, comma 4 quinquies della L. 167/2009.  

Per essi il rapporto di lavoro intercorrente con l’Amministrazione non subirà modifiche. 

Si precisa, altresì che, per quanto riguarda i docenti citati nel presente provvedimento che 

abbiano ottenuto una nomina a tempo determinato da GaE per l’a.s. 2021/22, la suddetta nomina 

dovrà giungere alla scadenza naturale se non posteriore al termine delle attività didattiche, in 

caso contrario il contratto andrà modificato e fatto cessare entro la predetta data. 

Per quanto riguarda i docenti citati nel presente provvedimento che abbiano ottenuto una nomina 

a tempo determinato da GPS o da seconda fascia di istituto, il rapporto di lavoro intercorrente 

con l’Amministrazione non subirà modifiche. 

I docenti interessati, che abbiano medio tempore ottenuto il trasferimento della loro posizione 

nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia, verranno depennati con provvedimento del 

competente Ambito territoriale. 

 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.  
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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 

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

                                                                                                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
Ai docenti  interessati  

tramite Anief 

segreteria@anief.net 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Comprensivi e Direzioni Didattiche della Provincia 

LORO SEDI 

 

 

Agli Uffici Scolastici Territoriali     

LORO SEDI 

 

Al Sito WEB       

SEDE  

mailto:segreteria@anief.net
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