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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 
e successivi decreti di rettifica e/o integrazione; 
VISTA la sentenza TAR Lazio n. 10901/2018 REG PROVV. COLL.  n. 10602/2018 REG RIC., con cui viene accertato 
il diritto del ricorrente DIPINO Francesco al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento III fascia per il triennio 
2014/2017 per le classi di concorso AD24 ed AD25 (ex A546 ed A545); 
VISTO il decreto prot. n. 19531 del 21-11-2018 di quest’Ufficio, con cui veniva data esecuzione alla predetta decisione 
mediante reinserimento nella GAE utile per il triennio 2014/2017 - prorogata per gli aa.ss. successivi - 3^ fascia classi 
di conc. AD24 ed AD25 (ex A546 ed A545), con punti 15; 
VISTA l’istanza di correzione/integrazione punteggio avanzata dal docente ed acquisita al prot. n. 2976 del 05/03/2019, 
con cui il medesimo chiede che gli venga riconosciuto il servizio prestato dal 07/02/2014 al 29/03/2014 presso l’Istituto 
Magistrale Liceo Alfano di Salerno, per il quale spettano ulteriori punti 4;   
VISTO il decreto prot. n. 3655 del 13/03/2019 di quest’Ufficio, con cui veniva accolta l’istanza in questione e, per 
l’effetto venivano assegnati punti 19 – anziché 15 – per entrambe le classi di concorso (AD24 ed AD25);   
RILEVATO, tuttavia, che il detto incremento di punteggio andava riconosciuto solo ed esclusivamente per la classe di 
concorso AD24 (ex A546) sulla quale il docente prestava servizio specifico di insegnamento dal 07/02/2014 al 
29/03/2014 e non anche sull’altra classe di concorso AD25 (ex A545);  
RILEVATA l’esigenza di procedere alla rettifica del precedente decreto prot. n. 3655 del 13/03/2019 di quest’Ufficio   

 
D I S P O N E 

 
Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente decreto prot. n. 3655 del 13/03/2019 di quest’Ufficio. 
Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio sez. III bis n. 10901/2018 REG 
PROVV. COLL.  n. 10602/2018 REG RIC., il Prof. DIPINO Francesco, nato il 28.02.1964 (SA), è reinserito nella GAE 
utile per il triennio 2014/2017 - prorogata per gli aa.ss. successivi - 3^ fascia classi di conc. AD24 ed AD25 (ex A546 
ed A545), con punti 19 per la cl. di conc. AD24 e con punti 15 per la cl. di conc. AD25. 
La posizione in graduatoria sarà automaticamente assegnata dal SIDI all’atto della rielaborazione delle graduatorie ad 
esaurimento. 
I Dirigenti Scolastici delle scuole nelle cui graduatorie d’istituto di II^ fascia risulti inserito il ricorrente, procederanno 
all’inserimento nella I^ fascia d’istituto del nominativo del docente con i punteggi appena indicati.  
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 

 
 
 
 



 
 
ALL’I.I.S. MARINI-GIOIA di AMALFI 
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