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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; 

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 Ordinanza C. di S. n. 5719/2017  con la quale  viene riconosciuto il diritto ad essere inserita nelle GAE, con 

decorrenza dal triennio 2014/17, dei seguenti docenti: VICINANZA GIOVANNA, C.F. 
VCNGNN79S62H703V; LULLO CARMELA, C.F. LLLCML81D68G039D, in possesso di diploma magistrale 
conseguito entro l’a.s. 2001/02; 

VISTA l’ Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3134/2017, con la quale è stato disposto l’ammissione con riserva dei 
ricorrenti alla procedura d’aggiornamento delle GAE, in seguito a depennamento, con decorrenza 2014/15;  

LETTA la nota del MIUR prot. n. 24676 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; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Stato sez. VI, pur escludendo i ricorrenti dal piano assunzionale straordinario, con 
             ordinanza di ottemperanza n. 3909/2015, ha ritenuto la non apposizione della riserva ai fini dell’inclusione dei 
              ricorrenti nelle GAE; 
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 IL REINSERIMENTO NELLE GAE, III FASCIA,  CON DECORRENZA A.S. 2014/15, DEL 
DOCENTE DI SEGUITO RIPORTATO GIA’ CANCELLATO PER NO N AVER PRESENTATO DOMANDA 
DI AGGIORNAMENTO NEI PRECEDENTI TRIENNI CHE COSTITU ISCE PARTE INTEGRANTE DEL 
PRESENTE PROVVEDIMENTO. 
 
PICCIRILLI Pierpaolo n. 04/03/1969, C.F. PCCPPL69C04F479P A046 punti 12; 
Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3134/2017. 
 
 
 
E’ DISPOSTO L’INSERIMENTO CON RISERVA, CON DECORREN ZA 2014/17, NELLE GAE III FASCIA 
SCUOLA PRIMARIA DEI SEGUENTI DOCENTI IN POSSESSO DI  DIPLOMA MAGISTRALE 
CONSEGUITO ENTRO L’A.S. 2001/02: 
 
LULLO Carmela n. 28/04/1981 C.F. LLLCML81D68G039D AAA punti 6 – EEE punti 6; 
VICINANZA Giovanna n. 22/11/1979 C.F. VCNGNN79S62H703V AAA punti 6 – EEE punti 6. 
Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5719/2017. 
 

MIUR.AOOUSPSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0020758.31-10-2017



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.  
Si puntualizza che i docenti di seguito elencati non sono stati inseriti in questo provvedimento in quanto già 
presenti in GAE di questa o altre province: 
TESTARDO Caterina - C.F. TSTCRN62C55F913N  
PROBO Francesco – C.F. PRBFNC74C14B492D 
CIVALE Immacolata – C.F. CVLLCM77T48F912K  
CIVALE Lucia – C.F. CVLLCU81A47F912K 
 
I Dirigenti Scolastici, per quanto di rispettiva competenza, provvederanno all’inserimento dei predetti docenti in I 
fascia di Istituto, con i punteggi spettanti. 
Avverso il presente atto è possibile esperire i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla vigente normativa in 
materia di graduatorie. 
         
         IL DIRIGENTE                                                              

         Renato PAGLIARA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

   

      

  
 
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 


