
           
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 
Via Monticelli n.1  Loc. Fuorni  84131 Salerno  -  tel. 089771611 

P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it 
 
 
 

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. 13426/5 del 20/01/2016 con cui, in esecuzione della sentenza del Tribunale di 
Salerno, Sez. Lavoro, n. 3919/2015, 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 Ingenito Carmelina, nata il 13/08/1978 (AV),  
Memoli Teresa, nata il 18/03/1968 (SA) e Smaldone Anna, nata il 30/10/1962 (SA); 
VISTA la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 134/2018 emessa nel proc. 59/2016, con cui è stato accolto 
l’appello formulato dall’Amministrazione Scolastica avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3919/2015; 
RILEVATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta decisione della Corte d’Appello di Salerno mediante 
depennamento delle ricorrenti dalla GAE; 
RILEVATO che, a seguito dell’inserimento in GAE, la docente Ingenito Carmelina conseguiva immissione in ruolo per 
l’ordine di scuola Primaria con dec. 01/09/2017; 
ACCERTATO che, per effetto del depennamento dalla GAE per la scuola Primaria, la docente in questione non ha 
titolo alla conservazione del ruolo conseguito per il predetto ordine di scuola;   
ACCERTATO che  la docente Smaldone Anna risultava già inserita con dec. 01/09/2007 nella GAE della scuola 
dell’Infanzia;  
  

D I S P O N E 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 134/2018 emessa 
nel proc. 59/2016, i nominativi delle docenti Ingenito Carmelina, nata il 13/08/1978 (AV), Memoli Teresa, nata il 
18/03/1968 (SA), sono depennati dalle Graduatorie ad esaurimento utili per il triennio 2014/2017 per gli ordini di 
scuola Infanzia e Primaria. 
Per l’effetto, è risolto con effetti immediati il rapporto di lavoro instaurato con dec. 01/09/2017 dall’ins. Ingenito 
Carmelina con l’Amm.ne scolastica per l’ordine di scuola Primaria. 
Il nominativo dell’ins. Smaldone Anna, nata il 30/10/1962 (SA), è depennato dalle Graduatorie ad esaurimento utili per 
il triennio 2014/2017 per il solo ordine di scuola Primaria, risultando la medesima già inserita nella GAE per la scuola 
dell’Infanzia con dec. 01/09/2007. 
Il Dirigente Scolastico della scuola di servizio dell’ins. Ingenito Carmelina curerà la risoluzione del contratto di lavoro. 
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 per gli ordini di scuola indicati. 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 
O.f. 

 
    IL FUNZIONARIO f.f. 
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