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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 prott. nn. 10971 del 26/08/2014 e 10971/1 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, 

ed i successivi decreti di rettifica e/o integrazione; 

VISTA la sentenza del Tribunale di Salerno n. 218/2018 pubbl. il 24/01/2018, resa nell’ambito del proc. RG n. 

5909/2016, con cui il Tribunale ordina il reinserimento a pieno titolo nella GAE cl. di conc. AAAA (Infanzia) dell’ins. 

POLVERINO Antonella, n. il 11.08.1966 (SA), già inserita con riserva nella medesima graduatoria in esecuzione di 

Ordinanza del TAR Lazio Sez. III bis n.6527/16 nell’ambito del ct. promosso dai docenti muniti di diploma magistrale 

conseguito entro l’a.s. 2001/2002 con decreto prot. n. 13426/16 del 18/11/16 (circ. 470); 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’inserimento in GAE a pieno titolo della docente; 

 

        D I S P O N E 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 218/2018, pubblicata il 

24/01/2018, resa nell’ambito del proc. R.G. n. 5909/2016, la docente POLVERINO Antonella, n. il 11.08.1966 (SA), 

già inserita con riserva nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell’Infanzia utile per il triennio 2014/2017 in 

esecuzione di Ordinanza del TAR Lazio Sez. III bis n.6527/16 con decreto di quest’Ufficio prot. n. 13426/16 del 

18/11/16 (circ. 470), resta inserita a pieno titolo nella medesima graduatoria. 

 

I Dirigenti Scolastici delle scuole nelle cui graduatorie d’istituto di I fascia, scuola dell’Infanzia, risulti inserita con 

riserva la docente in questione, provvederanno all’inserimento della medesima a pieno titolo. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 
 

 

    IL DIRIGENTE 

            Renato Pagliara  
          

 

MIUR.AOOUSPSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0000935.26-01-2018

mailto:uspsa@postacert.istruzione.it
mailto:usp.sa@istruzione.it
http://www.csasalerno.it/

		2018-01-26T10:21:25+0000
	PAGLIARA RENATO




