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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 n. 1288/2018 del Tribunale di Salerno – Sez. Lav., depositata il 9 maggio 2018, passata in giudicato, 
con cui viene accertata l’insussistenza del diritto della docente GRIMALDI Emilia alla permanenza nella GAE relativa 
all’ordine di scuola Primaria, ancorché con riserva; 
VISTO il parere reso dalla locale Avvocatura dello Stato a seguito della richiesta di quest’Ufficio, avente ad oggetto 
eventuale sussistenza di contrasto tra quanto disposto dal Tribunale del Lavoro nella decisione sopra indicata ed il 
contenuto della precedente Ordinanza Cautelare n. 6578/16 del TAR Lazio concernente la medesima res controversa, 
con cui il TAR si era pronunciato per l’inserimento in GAE con riserva della docente;  
RILEVATO che la definizione del rapporto giuridico con la sentenza del Tribunale del Lavoro passata in giudicato è 
idoneo ad esplicare i suoi effetti anche in ordine al giudizio pendente innanzi al Giudice Amm.vo e che detta 
definizione preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto;  
RILEVATA l’esigenza di procedere all’esecuzione della sentenza sopra indicata mediante depennamento  della 
ricorrente dalla GAE relativa all’ordine di scuola Primaria, in cui, allo stato, risulta inserita con riserva; 
ACCERTATO che la medesima ricorrente risulta inserita altresì nella I^ fascia delle graduatorie d’istituto di questa 
provincia con riserva (scuola capofila, I.C. Bracigliano); 
 

D I S P O N E 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 1288/2018 
passata in giudicato, la docente GRIMALDI Emilia, nata il 27/08/1979, è depennata dalla GAE  relativa alla scuola 
Primaria III^ fascia utile per il triennio 2014/2017, e successivamente prorogata.  

I Dirigenti Scolastici delle scuole nelle cui graduatorie d’istituto di I^ fascia - scuola Primaria - risulti inserita 
con riserva la docente sopra indicata, provvederanno al depennamento del nominativo della medesima docente dalla 
fascia in questione, conservando esclusivamente l’inserimento del nominativo della docente nella II^ fascia delle 
medesime graduatorie, nell’attesa della rielaborazione informatica delle stesse. 
^*^*^*^*^*^* 

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 

Alla scuola capofila  I.C. Bracigliano -  cod. mecc. SAIC80600A 
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