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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 decreti prott. nn. 10971 del 26/08/2014 e 10971/1 del 27/08/2014 di quest’Ufficio, 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 la sentenza del TAR Lazio sez. III bis, n. 555/2019, resa nell’ambito del proc. Reg. ric. n. 9542/2016, 
con cui il TAR ordina il reinserimento nelle GAE dei ricorrenti, già inseriti in precedenza e poi depennati per 
non aver prodotto domanda di aggiornamento della propria posizione in occasione delle successive 
procedure; 
ACCERTATO che i ricorrenti Augusto Carmelina, Bellacosa Rosita, Borrello Maria Grazia, Ciurlia Picci 
Anna, Compagnone Sergio, Esposito Maria, Mastrandrea Maria, Molinari Carmelo, Santonicola Rosaria, 
Serrano Anna Rita, risultano già  inseriti con riserva nelle GAE di questa provincia in virtù di decreto prot. n. 
4462 del 28/03/2017 emesso da quest’Ufficio in esecuzione dell’Ordinanza del Consiglio di Stato  n. 611/17; 
ACCERTATO che la ricorrente Manso Graziella risulta trasferita nella GAE di Treviso; 
ACCERTATO che la ricorrente Santonicola Rosaria risulta già di ruolo con decorrenza 01.09.2017; 
VISTA l’istanza di esecuzione della sentenza TAR Lazio sez. III bis, n. 555/2019 sopra indicata prodotta dal 
Legale dei ricorrenti;  
RILEVATA l’esigenza di procedere all’esecuzione della stessa mediante inserimento a pieno titolo dei 
ricorrenti sotto indicati nelle GAE di questa provincia utili per il triennio 2014/2017 e successivamente 
prorogate; 

D I S P O N E 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio sez. III bis n. 
555/2019, resa nell’ambito del proc. Reg. ric. n. 9542/2016, i docenti di seguito indicati sono inseriti a pieno 
titolo nelle GAE di questa provincia relative agli ordini di scuola a fianco trascritti, utili per il triennio 
2014/2017 e successivamente prorogate, con il punteggio e la posizione già acquisite al Sistema: 

AUGUSTO CARMELINA, 04.07.1970, già inserita con riserva per gli ordini di scuola Infanzia e 
Primaria, è inserita a pieno titolo nelle medesime graduatorie (scuola capofila SAMM12000E); 

BELLACOSA ROSITA, 01.07.1964 già inserita con riserva per gli ordini di scuola Infanzia e 
Primaria, è inserita a pieno titolo nelle medesime graduatorie (scuola capofila NAEE15200L); 

BORRELLO MARIA GRAZIA, 23.12.1962, già inserita con riserva per gli ordini di scuola Infanzia 
e Primaria, è inserita a pieno titolo nelle medesime graduatorie (scuola capofila SAIC8AY00L); 



CIURLIA PICCI ANNA, 25.06.1971, già inserita con riserva per la classe di concorso A047 (ex 
A048), è inserita a pieno titolo nella medesima graduatoria (scuola capofila SAIS067002); 

COMPAGNONE SERGIO, 05.06.1966, già inserito con riserva per la classe di concorso
 A026 (ex A047) è inserito a pieno titolo nella medesima graduatoria (scuola capofila SAIS029007); 

ESPOSITO MARIA, 20.12.1973, già inserita con riserva per gli ordini di scuola: Primaria, è inserita 
a pieno titolo nella medesima graduatoria (scuola capofila FIPC02000C); 

MASTRANDREA MARIA, 03.12.1965, già inserita con riserva per gli ordini di scuola: Infanzia, è 
inserita a pieno titolo nella medesima graduatoria (scuola capofila SAIC829003); 

MOLINARI CARMELO, 11.06.1966, già inserito con riserva per la classe di concorso A041 (ex 
A042), è inserito a pieno titolo nella medesima graduatoria; 

SERRANO ANNA RITA, 08.01.1964, già inserita con riserva per gli ordini di scuola Infanzia e 
Primaria, è inserita a pieno titolo nelle medesime graduatorie (scuola capofila BOEE068003); 

I Dirigenti Scolastici delle scuole nelle cui graduatorie d’istituto di I^ fascia risultino inseriti i 
docenti sopra indicati provvederanno all’inserimento degli stessi a pieno titolo nella medesima 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 
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