
 
 

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 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 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; 
VISTA l’Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato sez. VI^, n. 5383/2018, resa nell’ambito del proc. Reg. 
ric. n. 5941/2018, con cui il CdS ordina l’inserimento con riserva degli appellanti muniti di diploma magistrale nelle 
GAE di riferimento; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 20314 del 12.12.2018, con cui veniva data esecuzione alla predetta decisione, tra gli 
altri, anche nei confronti della docente RIGGI Mariarosaria; 
ACCERTATO che alla medesima venivano attribuiti erroneamente punti 11 anziché 23, in quanto non veniva 
riconosciuto il punteggio relativo al servizio d’insegnamento pregresso svolto prima dell’ultimo aggiornamento del 
2014; 
RILEVATA l’esigenza di procedere alla rettifica del sopra indicato decreto relativamente al punteggio da riconoscersi 
in favore della docente RIGGI Mariarosaria;  
 

D I S P O N E 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, nell’esercizio del potere di autotutela amm.va, il decreto prot. n. 20314 
del 12.12.2018 di quest’Ufficio, emesso in esecuzione dell’Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato sez. VI^, n. 
5383/2018 resa nell’ambito del proc. Reg. ric. n. 5941/2018, è così di seguito rettificato: 

RIGGI Mariarosaria, n. 28.02.1979 (NA), già inserita nella 2^ fascia delle graduatorie d’istituto della 
prov. di Latina (LTIC804004), con punti 19 e 25 rispettivamente per gli ordini di scuola Infanzia e Primaria, è 
inserita con riserva nelle GAE di questa provincia per gli stessi ordini di scuola con punti 23 anziché con punti 
11. 

^*^*^*^*^*^* 
La posizione in GAE della ricorrente sarà automaticamente assegnata dal SIDI a seguito della rielaborazione 

informatizzata delle GAE. 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento. 
 
A.A./O.F. 
francesco.oliva.sa@istruzione.it 
089/771648 

 IL DIRIGENTE 
             Annabella Attanasio 

- All’ Istituto Scolastico capofila: 
LTIC804004 
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