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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 13426/10 del 5/10/2016 che, in esecuzione della Ordinanza del 

Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno n. 3451/2016, ha disposto, con decorrenza dal 

triennio 2014/17, il reinserimento nelle GAE di questa provincia, per la  Scuola per la 

scuola dell’Infanzia , III Fascia, di  TAMMARO Francesca,  n. 27/2/1966 Sa; 

TENUTO CONTO che il predetto reinserimento in GAE è stato disposto nelle more del giudizio di 

merito, con conseguente  depennamento dei ricorrenti  dalle graduatorie di pertinenza,  nel 

caso di prosieguo del giudizio favorevole all’Amministrazione; 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Salerno, del 24/2/2017, con la quale il Collegio ha accolto il 

reclamo proposto da questa Amministrazione  avverso l’Ordinanza n. 3451/2016, revocando 

l’ordinanza reclamata e rigettando le domande oggetto del ricorso di prima fase;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’esecuzione delle Ordinanza del Tribunale di Salerno  

del 24/2/2017; 

VISTO, altresì, il proprio Decreto prot. 13426/16 del 18/11/2016, che, in esecuzione dell’Ordinanza 

TAR LAZIO n. 6163/16, ha disposto l’inserimento nelle GAE di questa provincia, per la 

Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia, della docente TAMMARO, in quanto in possesso 

di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02; 

D I S P O N E 

 Per le motivazioni di cui in premessa, l’annullamento del Decreto prot. n. 13426/10 del 5/10/2016, 

nella parte in cui dispone il reinserimento nelle GAE , III fascia, di questa provincia, scuola 

dell’Infanzia di TAMMARO Francesca,  n. 27/2/1966 Sa, in esecuzione dell’ordinanza del Giudice 

del Lavoro del Tribunale di Salerno n. 3451/16. 

 La predetta TAMMARO Francesca rimane, pertanto, nelle GAE , III fascia, di questa 

provincia, per la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria, con punti 6, in esecuzione 

dell’Ordinanza del TAR Lazio, sez. III Bis, n. 6163/16, così come disposto con Decreto prot. n. 

13426/16 del 18/11/2016. 

I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d’istituto risulta eventualmente inserita la docente  

TAMMARO Francesca apporteranno le dovute rettifiche alle stesse. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento. 

                                            IL DIRIGENTE 

                                       Renato PAGLIARA 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO 

LORO SEDI 

Agli studi legali interessati 

Alla ricorrente mediante pubblicazione sul sito  

ALLE OO.SS. della scuola 

AGLI AA.TT.PP. DELLA REPUBBLICA 

LORO SEDI  

AL Sito Web-Sede   
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