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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 

e successivi decreti di rettifica e/o integrazione; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 13426/8 del 4/5/2016 con cui, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, 

Sez. Lavoro, n. 981 del 16/3/2016, è stato disposto, con decorrenza dal triennio 2014/17, il reinserimento nelle GAE di 

questa provincia, per la Scuola secondaria di II grado, III Fascia, classe di concorso A046, delle prof.sse BISOGNO 

Cristiana, n. il 10/4/1967 (SA), e ALIBERTI Marina, nata il 27/08/1965 (SA); 

VISTA la sentenza della Corte d’Appello del Tribunale di Salerno, n. 193 del 13/3/2017, con la quale la Corte 

d’Appello ha accolto l’appello proposto da questa Amministrazione avverso la sentenza n. 981/2016, riformando la 

sentenza impugnata e rigettando il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; 

VISTI i propri decreti prott. nn. 9773 e 9774 del 22/06/2017, con cui si è data esecuzione alla predetta sentenza della 

Corte d’Appello di Salerno mediante depennamento del nominativo delle Prof.sse BISOGNO Cristiana e ALIBERTI 

Marina, con effetto retroattivo, dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola secondaria di II grado di questa provincia, 

classe di concorso A046; 

VISTO il decreto emesso in sede giurisdizionale sul ricorso numero di registro generale 9042 del 2017 dal Consiglio di 

Stato sez. VI prot. n. 05729/2017 REG.PROV.CAU., con cui viene disposta l’ammissione con riserva della docente 

BISOGNO Cristiana nelle Graduatorie ad esaurimento richieste per l'a.s. 2016/2017, ai fini dell'eventuale stipula di 

contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; 

VISTO il decreto emesso in sede giurisdizionale sul ricorso numero di registro generale 9044 del 2017 dal Consiglio di 

Stato sez. VI prot. n. 05730 REG.PROV.CAU., con cui viene disposta l’ammissione con riserva della docente 

ALIBERTI Marina nelle Graduatorie ad esaurimento richieste per l'a.s. 2016/2017, ai fini dell'eventuale stipula di 

contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; 

RILEVATA l’esigenza di dare esecuzione alle predette decisioni del Consiglio di Stato mediante reinserimento con 

riserva dei nominativi delle Prof.sse BISOGNO Cristiana, n. il 10/4/1967 (SA), e ALIBERTI Marina, nata il 27/08/1965 

(SA), nella GAE della provincia di Salerno utile per il triennio 2014/2017 cl. di conc. A046 (ex A019);  

  

D I S P O N E 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione dei decreti prott. n. 05729/2017 e 05730/2017  REG.PROV.CAU. 

del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sez. VI, le docenti BISOGNO Cristiana, nata il 10/4/1967 (SA), e 

ALIBERTI Marina, nata il 27/08/1965 (SA), sono reinserite con riserva  nelle Graduatorie ad Esaurimento della scuola 

secondaria di II grado di questa provincia, classe di concorso A046 (ex A019), III Fascia. 

I Dirigenti Scolastici delle scuole nelle cui graduatorie d’istituto di II fascia risultino inserite le docenti in questione 

provvederanno all’inserimento delle medesime con riserva nelle graduatorie d’istituto di prima fascia con il seguente 

punteggio: p. 12 per ciascuna delle aspiranti. 

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

 

    IL DIRIGENTE 

            Renato Pagliara  
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