
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 
Via Monticelli n.1  Loc. Fuorni  84131 Salerno  -  tel. 089771611 

P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA la legge 3 maggio 1999/124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, e in particolare, gli 

artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9; 

VISTO il D.M. 235/2014 recante norme di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento provinciali del personale 

docente ed educativo per il triennio 2014/17; 

VISTI i propri decreti prot, 10971 del 26/08/2014, prot. n. 10791/1 del 27/08/2014 con i quali sono state approvate e 

pubblicate le G.A.E. definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, valide per il triennio 

2014/17 e successivi decreti di rettifica e/o integrazione; 

VISTI i propri provvedimenti di rettifica ed integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento; 

VISTA l’ Ordinanza del T.A.R. Lazio – Sezione terza bis n. 4880/2017  con la quale  viene accolta l’istanza cautelare 

richiesta con il ricorso n. 7891/2017, riconoscendo il diritto ad essere inseriti nelle GAE, con decorrenza dal 

triennio 2014/17, dei seguenti docenti: AGUZZI PATRIZIA, C.F. GZZPRZ81P56A717H; ALIBERTI 

CARMINE C.F. LBRCMN81A07I720I; ALIBERTI GIUSEPPE, C.F. LBRGPP76T02G230Q; ALIBERTI 

ROCCO, C.F. LBRRCC83C25G230Q; AZZATO ROSANNA, C.F. ZZTRNN74E53G793L; DE ANGELIS 

IVAN MAURIZIO, C.F. DNGVMR86P29A717V; DESIDERIO TERESA MARIA, C.F. 

DSDTSM74M44F912D; DI FILIPPO UMBERTO, C.F. DFLMRT80H08H703L; GUERRA VINCENZO, 

C.F. GRRVCN60E21G426H; PINTO TANIA, C.F. PNTTNA87R52G813Q; STASIO MARIA, C.F. 

STAMRA73C67A717Q, in quanto muniti di diploma di istruzione superiore che costituisce valido titolo di 

accesso alle classi di concorso della Tabella b del d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19; 

RITENUTO, a tutela dell’interesse pubblico alla oggettività e omogeneità dei comportamenti e dei giudizi della P.A. e 

nel rispetto dei principi di buon andamento e  imparzialità oltre che in osservanza dei criteri di efficacia, 

efficienza e miglior contemperamento dei vari interessi, di dover apportare le dovute rettifiche alle suddette 

graduatorie definitive, mediante la rettifica  nelle graduatorie ad esaurimento provinciali  ognuno per la 

graduatoria di competenza, valevoli per il trienni 2014/17 

 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, che fanno parte integrante del presente provvedimento, e in ottemperanza al  

provvedimento cautelare citato, nelle more del giudizio di merito, le graduatorie ad esaurimento definitive del personale 

docente ed educativo, pubblicate da questo Ufficio con decreti prot. n. 10971 del 26/08/2014, prot. 10971/1 del 

27/08/2014 e successive rettifiche ed integrazioni, valevoli per il triennio 2014/17, prorogate per l’a.s. 2017/18 ai sensi 

della Legge 25/2/2017, n. 21, sono rettificate/integrate come di seguito specificato: 

 

 

E’ DISPOSTO L’INSERIMENTO CON RISERVA, NON PRECLUSIVO DELLA STIPULA DI CONTRATTI 

SIA A T. D. CHE A T. I., CON DECORRENZA 2014/17, NELLE GAE III FASCIA SCUOLA SECONDARIA DI 

II GRADO DEI SEGUENTI DOCENTI IN POSSESSO DI DIPLOMA DI ISTRUZIONE SUPERIORE VALIDO: 

 

AGUZZI PATRIZIA, C.F. GZZPRZ81P56A717H nelle classi di concorso B019, B020 e B021con punti 6; 

ALIBERTI CARMINE C.F. LBRCMN81A07I720I nella classe di concorso B012 con punti 6; 

ALIBERTI GIUSEPPE, C.F. LBRGPP76T02G230Q nella classe di concorso B012 con punti 6; 

ALIBERTI ROCCO, C.F. LBRRCC83C25G230Q nella classe di concorso B010 con punti 6;; 

AZZATO ROSANNA, C.F. ZZTRNN74E53G793L nella classe di concorso B019 con punti 28; 

DE ANGELIS IVAN MAURIZIO, C.F. DNGVMR86P29A717V nella classe di concorso B016 con punti 6; 

DESIDERIO TERESA MARIA, C.F. DSDTSM74M44F912D nella classe di concorso B016 con punti 6; 

DI FILIPPO UMBERTO, C.F. DFLMRT80H08H703L nella classe di concorso B012 con punti 6; 

GUERRA VINCENZO, C.F. GRRVCN60E21G426H nella classe di concorso B019 e B021 con punti 6; 

PINTO TANIA, C.F. PNTTNA87R52G813Q nella classe di concorso B003 e B016 con punti 6; 

STASIO MARIA, C.F. STAMRA73C67A717Q nella classe di concorso B016 e A066 con punti 6; 

Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4880/2017. 
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Si precisa che alcuni docenti, per i quali non è stata rinvenuta alcuna istanza di inserimento nelle graduatorie, 

restano inseriti con il punteggio minimo, pari a p. 6, relativo al titolo di studio.  

 

 

I Dirigenti Scolastici, per quanto di rispettiva competenza, provvederanno all’inserimento dei predetti docenti in I 

fascia di Istituto, con i punteggi spettanti, attribuendo agli stessi eventuali contratti a t. d. con clausola risolutiva 

espressa in esito al giudizio di merito. 

 

Avverso il presente atto è possibile esperire i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla vigente normativa in 

materia di graduatorie. 

         

         IL DIRIGENTE                                                              

         Renato PAGLIARA 

 
   

      
  

 

Ai Dirigenti Scolastici 

SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO – LORO SEDI 

Agli studi legali interessati 

Ai ricorrenti mediante pubblicazione sul sito  

ALLE OO.SS. della scuola 

AL Sito Web-Sede 

AGLI AA.TT.PP. DELLA REPUBBLICA LORO SEDI 
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