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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;  
VISTA la legge 25/02/2017, n. 21, che proroga la validità delle GAE per l’anno scol.co 2017/18; 
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 La Sentenza n. 784/17 della Corte di Appello di Salerno che accoglie l’appello proposto 
dall’Amministrazione avverso la Sentenza del Tribunale di Salerno  n. 3269/16 emessa nei confronti di IZZO 
Maria, n. 05/11/1957(SA) e MAIELLARO Patrizia, n. 02/01/1964 (SA) per il reinserimento in GAE  e, per 
l’effetto,  in riforma  dell’impugnata sentenza , rigetta il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;  
VISTA La Sentenza n. 714/17 della Corte di Appello di Salerno che accoglie l’appello proposto 
dall’Amministrazione avverso la Sentenza del Tribunale di Salerno  n. 1630/16 emessa nei confronti di 
RUSSO Antonella, n. 04/04/1983, in possesso di Diploma Magistrale conseguito ante  anno scol. 2002/03 e, 
per l’effetto,  in riforma  dell’impugnata sentenza , rigetta il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;  
VISTA La Sentenza n. 717/17 della Corte di Appello di Salerno che accoglie l’appello proposto 
dall’Amministrazione avverso la Sentenza del Tribunale di Salerno  n. 2617 emessa nei confronti di 
GIAMUNDO Antonietta, n. 02/07/1967 (NA)  e SENATORE Tommaso , n.  16/06/1959 (SA)  per il 
reinserimento in GAE  e, per l’effetto,  in riforma  dell’impugnata sentenza , rigetta il ricorso introduttivo del 
giudizio di primo grado; 
VISTA la Sentenza del Tribunale di Salerno n. 4067/15 con la quale è stato riconosciuto il diritto al 
reinserimento nelle GAE , classe di conc. A046 (ex A019) e A047 (ex A048), III Fascia, di LUZZI STUMPO 
Arianna, n. 27/09/1970 (SA);  
VISTA la dichiarazione prodotta  in data 24/11/2017, prot. 21883, da RAGOSA Patrizia, n. 15/07/1971(SA), 
inserita  in GAE per la scuola primaria e infanzia  con provvedimento di questo Ufficio. n. 4462 del  
28/03/17, con la quale precisa di non essere in possesso del  titolo di studio per l’insegnamento nella scuola 
primaria bensì solo del Diploma di Scuola Magistrale  per l’insegnamento nel la scuola dell’infanzia ;  
LETTA la nota del MIUR prot. n. 2476 del 07/08/2015 con la quale è stato comunicato che i provvedimenti 
cautelari del Consiglio di Stato escludono l’inserimento in graduatoria degli appellanti ai fini della 
partecipazione al piano straordinario di immissione in ruolo; 
 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, prorogate, per l’anno scol.co 
2017/18,ai sensi della legge 25/02/2017, n. 21; 

D I S P O N E 
Per le motivazioni di cui in premessa, che fanno parte integrante del presente provvedimento, e in 
ottemperanza ai provvedimenti citati, nelle more del giudizio di merito e di appello, le graduatorie ad 
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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 e prorogate ai sensi della legge 25/02/2017, n. 21, per l’anno scol.co 2017/18, sono 
rettificate/integrate come di seguito specificato:  
E’ DISPOSTA LA CANCELLAZIONE DALLE GAE DI SALERNO DEI SOTTOELENCATI DOCENTI: 
 
Sentenza Corte di Appello di Salerno n. 748/17 
IZZO MARIA, n. 05/11/1957 (SA),  cancellazione dalle GAE  per AAAA ed EEEE punti 21; 
MAIELLARO PATRIZIA, n. 02/01/1964 (SA) , cancellazione dalla GAE  classe di concorso A022 p. 13;  
 
Sentenza Corte di Appello di Salerno n. 714/17 
RUSSO ANTONELLA, n. 04/04/1983 (SA), cancellazione dalle GAE  per AAAA ed EEEE punti 16  
 
Sentenza Corte di Appello di Salerno n. 717/17 
GIAMUNDO ANTONIETTA, n. 02/07/1967 (NA), cancellazione dalle GAE per A046 (ex A019) p. 17 e PPPP 
con p. 15; 
SENATORE TOMMASO, N. 16/06/1959 (SA), cancellazione dalla GAE B019 ex C520 p. 119 
 
E’ DISPOSO L’INSERIMENTO NELLE GAE  PROVINCIALI  A PIENO TITOLO a seguito di Sentenza del 
Tribunale di Salerno  n. 4067/15 di: 
LUZZI STUMPO ARIANNA, n. 27/09/1970 (SA),per le classi di concorso A046 (ex A019 ) p. 16 e A047  
(ex A048) p. 16;  
 
E’ DISPOSTA LA CANCELLAZIONE DALLA GAE  PROVINCIALE di: 
RAGOSA Patrizia, n. 15/07/1971 (SA), cancellazione dalla GAE  EEEE per mancanza del relativo titolo di 
studio 
 
Le variazioni di cui al presente decreto saranno apportate al Sistema Informativo del MIUR a cura di questo 
Ufficio .  
I Dirigenti Scolastici vorranno apportare le dovute rettifiche sulla prima fascia d’Istituto.  
Avverso il predetto atto, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.M. 235/14, è possibile esperire i rimedi 
giurisdizionali e amministrativi previsti dalla vigente normativa in materia di graduatorie.  
 

IL DIRIGENTE  
Renato Pagliara 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DI OGNI ORDINE E GRADO 
LORO SEDI 
 
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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