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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; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 13426/10 del 5 ottobre 2016 (circ. 359), con cui, in esecuzione della sentenza del Giudice del 
Lavoro del Tribunale di Salerno n. 2578/16, i docenti BENEDETTO MARIA TERESA, n. 11/1/1979 (SA) CERASUOLO 
BARBARA, n. 20/1/1983 (SA), CERZOSIMO IDA, n. 6/11/1956 (SA), CUOZZO DONATINA , n. 16/5/1983 (SA), DELLA 
CORTE ANTONELLA, n. 11/2/1980 (SA), GIORGIO IDA, n.1/1/1977 (SA), MARRA MIRELLA, n. 4/11/1965 (SA), PAPACE 
SABRINA, n. 8/7/1977 (SA),  PISTOCCO FILOMENA, n. 4/9/1967 (SA), QUATRANO FABIANA, n. 10/9/1978 (SA) , 
QUATRANO TIZIANA, n. 22/7/1974 (SA), venivano inseriti nelle GAE di questa provincia per gli ordini di scuola Infanzia e 
Primaria; 
VISTA la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 701/2018 pubbl. il 27/12/2018, RG n. 578/2016, con cui è stato accolto 
l’appello formulato dall’Amministrazione Scolastica avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2578/2016; 
RILEVATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta decisione della Corte d’Appello di Salerno mediante depennamento dei 
docenti sopra menzionati dalle GAE in cui venivano inseriti; 
 

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. 701/2018 emessa nel 
proc. 578/2016, i nominativi dei docenti di seguito indicati sono depennati dalle Graduatorie ad esaurimento, utili per il triennio 
2014/2017 e per gli anni scolastici successivi, per gli ordini di scuola Infanzia e Primaria. 
BENEDETTO MARIA TERESA, n. 11/1/1979 (SA), CERASUOLO BARBARA, n. 20/1/1983 (SA), CERZOSIMO IDA, n. 
6/11/1956 (SA), CUOZZO DONATINA, n. 16/5/1983 (SA), DELLA CORTE ANTONELLA, n. 11/2/1980 (SA), GIORGIO 
IDA, n. 1/1/1977 (SA), MARRA MIRELLA, n. 4/11/1965 (SA), PAPACE SABRINA, n. 8/7/1977 (SA),  PISTOCCO 
FILOMENA, n. 4/9/1967 (SA), QUATRANO FABIANA, n. 10/9/1978 (SA) , QUATRANO TIZIANA, n. 22/7/1974 (SA). 

I Dirigenti degli istituti scolastici “capofila”, nelle cui graduatorie d’istituto di I fascia risultino inseriti i docenti in 
questione, provvederanno alla emanazione del formale decreto di depennamento dei nominativi dalle suddette fasce per gli ordini di 
scuola indicati, alla trasmissione di detto decreto agli altri istituti scolastici indicati in domanda dagli interessati, nonché al ripristino 
della posizione dei docenti nella II^ fascia d’istituto. 

I Dirigenti Scolastici delle scuole nelle cui graduatorie d’istituto di I^ fascia risultino inseriti i suddetti docenti 
provvederanno all’adozione degli atti conseguenziali connessi al depennamento disposto dall’istituto “capofila” (risoluzione del 
contratto di lavoro eventualmente stipulato dalla I^ fascia). 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 
 
AA/of  
francesco.oliva.sa@istruzione.it 
tel. 089/771648 

 
    IL DIRIGENTE 

            Annabella Attanasio 
 
Agli istituti capofila: 

- Liceo Isabella d’Este – TIVOLI – RMPM07000R (docente Cerzosimo) 
- Liceo Alfano I – SALERNO SAPM020007 (docente Quatrano T.) 
- Pompei 2 – NAEE220002 (docente Pistocco) 
- I° Circolo Pompei – NAEE162007 (docente Della Corte) 
- IC ALFANO QUASIMODO - SALERNO – SAIC89300A (docente Giorgio) 
- I.C. VIRGILIO EBOLI SAIC81900C (docente Marra) 
- I.C. TRIFONE MONTECORVINO ROVELLA – SAIC86300E (doc enti Cuozzo e Cerasuolo) 
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