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IL FUNZIONARIO f.f. 
 
 

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 decreto prot. n. 13440 del 01-08-2018, con cui sono state diffuse le graduatorie utili per le operazioni di nomina 
in ruolo per il prossimo a.s. 2018/2019; 
RILEVATO che il docente MATONTI Pierluca, nato il 01/01/1975, non risulta inserito nella GAE relativa alla classe di 
conc. B003, come da segnalazione fatta pervenire dal medesimo; 
RILEVATO che la docente  MASTRANGELO Angelina, nata il 01.03.1978 (SA), risulta in GAE per la scuola dell’Infanzia 
posto comune e sostegno con p. 0 anziché con p. 17; 
VISTE le sentenze TAR Lazio nn. 7949 e 7950/2018; 
RILAVATA l’esigenza di procedere alla esecuzione delle medesime nei confronti dei docenti ricorrenti aspiranti al 
reinserimento nelle GAE della provincia di Salerno; 
ACCERTATO che, con riferimento alla ricorrente MANCINI MENDUNI Teresa (A046), ai fini del reinserimento a livello 
informatico nella GAE di Salerno, occorre il ripristino posizione in GAE al SIDI da parte dell’U.S.P. di Siena; 
ACCERTATO che, in ogni caso, per la classe di concorso A046, non sono previste nomine in ruolo e, pertanto, il mancato 
reinserimento immediato in GAE a livello informatico non risulta foriero di pregiudizio alcuno per l’interessata;  
RILEVATA l’esigenza di inserire il suddetto nominativo nella GAE non appena tecnicamente possibile;  
ACCERTATO che nella GAE scuola dell’Infanzia e Primaria risulta erroneamente ancora presente il nominativo della 
docente GAGLIARDI Pamela, già immessa in ruolo per l’a.s. 2017/2018;  
 

D I S P O N E 

 
1. L’elenco dei docenti appartenenti alle categorie TFA, PAS ed ITP inseriti nelle GAE  della scuola secondaria di 

2° grado a seguito di ricorso già diffuso con decreto prot. n. 13440 del 01-08-2018 è così di seguito rettificato: 
 

FASCIA : 3 B003 - LABORATORI DI FISICA                punti anno ins. 

 

 

4 bis MATONTI PIERLUCA 01/01/1975 7 2016 

4 ter PINTO TANIA 12/10/1987 6 2014 

 
2. In esecuzione delle sentenze TAR Lazio nn. 7949 e 7950/2018, i docenti AGOVINO Giuseppina (AAAA), 

BERGANTINO Paolo (A046), DE MELA Luigi (A046), DI BIASI Lucia (AAAA-EEEE), FEROLLA Achille (A001-
A017), GIORDANO Maria (A001-A017), MANCINI MENDUNI Teresa (A046), MIRRA Angelo (A037), 
PAOLILLO Antonietta (AAAA), RAMIRES Patrizia (PPPP), ROSCIGNO Maria (AAAA), SCORZIELLO Anna 
(EEEE), STRINO Annamaria (AAAA), sono reinseriti nelle graduatorie in cui figuravano prima della 
cancellazione con le posizioni, i punteggi ed i titoli detenuti all’atto della cancellazione ed automaticamente 
riassegnati dal Sistema Informativo all’atto della ripresa in carico. 

3. Viene richiesta contestualmente la rielaborazione informatica della GAE che saranno ridiffuse non appena rese 
disponibili dal Gestore del Sistema Informativo e che conterranno tutte le rettifiche sopra indicate ad esclusione 
di quella riferita alla posizione della docente MANCINI MENDUNI Teresa . 

 

 
                            IL FUNZIONARIO  

                   Francesco Oliva 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2,del D. Lgs. N. 30/1993  
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