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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, 
ed i successivi decreti di rettifica e/o integrazione; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 13426/10 del 5/10/16 (circ. n. 359) con cui, in esecuzione della sentenza del Tribunale 
di Salerno, Sez. Lavoro, n. 2575/2016, è stato disposto, con decorrenza dal triennio 2014/17, l’inserimento nelle GAE di 
questa provincia, per gli ordini di scuola Infanzia e Primaria, delle ins.ti FUCCIOLO Sofia, nata il 30.05.1971, e 
BONAVITA Saviana, nata il 05.03.1979; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 13426/9 del 24/6/16 (circ. n. 165) con cui, in esecuzione della sentenza del Tribunale 
di Salerno, Sez. Lavoro, n. 2152/16, è stato disposto, con decorrenza dal triennio 2014/17, l’inserimento nelle GAE di 
questa provincia, per gli ordini di scuola Infanzia e Primaria, dell’ins. LEO Maria, nata il 22/03/1978 e LEO Sandra, 
nata il 07/11/1976; 
VISTE le sentenze della Corte d’Appello del Tribunale di Salerno R.G. nn. 3254-2016, 539-2016 e 530-2016, con cui 
sono stati accolti gli appelli formulati dall’Amministrazione Scolastica avverso le sentenze di 1° grado sopra citate; 
RILEVATA l’esigenza di dare esecuzione alle predette decisioni della Corte d’Appello di Salerno mediante 
depennamento delle ricorrenti dalla GAE;   
  

D I S P O N E 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione delle sentenze della Corte d’Appello del Tribunale di Salerno R.G. 
nn. 3254-2016, 539-2016 e 530-2016, i nominativi delle docenti FUCCIOLO Sofia, nata il 30.05.1971, BONAVITA 
Saviana, nata il 05.03.1979, LEO Maria, nata il 22/03/1978 e LEO Sandra, nata il 07/11/1976, sono depennati dalle 
Graduatorie ad esaurimento utili per il triennio 2014/2017 per gli ordini di scuola Infanzia e Primaria. 
I Dirigenti Scolastici delle scuole nelle cui graduatorie d’istituto di I fascia risultino inserite le docenti in questione 
provvederanno al depennamento dei suddetti nominativi dalle graduatorie. 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 
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