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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, 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; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’esecuzione dell’Ordinanza in questione nei confronti dei docenti 

ABAGNALE Angela, CANZOLINO Annamaria, CHIERCHIA Maria, CICCARINO Giuseppina, CIOTOLA 

Concetta, DI LIEGRO Anna, DI SOMMA Carmela, LANDI Filomena, MANFELLOTTO Patrizia, PANICO 

Lina Sandra, MONACO Teresa, PANICO Lina Sandra, PEDATA Myriam Bernadette, RUGGIERO Annalisa, 

SANTARPIA Maria mediante inserimento con riserva dei medesimi nelle GAE 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 dell’Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato 

sez. VI^, n. 5383/2018, resa nell’ambito del proc. Reg. ric. n. 5941/2018, i docenti di seguito indicati sono 

inseriti con riserva nelle GAE di questa provincia, III^ fascia, relative agli ordini di scuola a fianco trascritti, 

utili per il triennio 2014/2017 e successivamente prorogate: 

 CANZOLINO Annamaria, 08.03.1968 (SA), è inserita con riserva nella GAE Infanzia e Primaria, con 

punti 6; 

CHIERCHIA Maria, 20.05.1977 (NA) - già inserita a pieno titolo nella GAE Infanzia III fascia di questa 

provincia e nella corrispondente graduatoria d’istituto di I^ fascia d’istituto, nonché in II^ fascia d’istituto a pieno 

titolo per la scuola Primaria di questa provincia (scuola capofila SAEE165005) - è inserita con riserva nella GAE 

Primaria con punti 6; 

CICCARINO Giuseppina, 04.03.1979 (SA), è inserita con riserva nella GAE Infanzia e Primaria con 

punti 6; 

CIOTOLA Concetta, 15.01.1964 (SA) - già inserita nella II^ fascia d’istituto della provincia di Roma a 

pieno titolo per l’Infanzia e la Primaria (scuola capofila RMIC8CJ00G) - è inserita con riserva nella GAE per i 

medesimi ordini di scuola con punti 6; 



DI LIEGRO Anna, 26.03.1964 (NA) - già inserita nella II^ fascia d’istituto della provincia di Milano a 

pieno titolo per l’Infanzia e la Primaria (scuola capofila MIIC81900C) - è inserita con riserva nella GAE per i 

medesimi ordini di scuola con punti 6; 

DI SOMMA Carmela, 18.06.1979 (NA) - già inserita nella II^ fascia d’istituto della provincia di Napoli a 

pieno titolo per l’Infanzia e la Primaria (scuola capofila NAEE17800R) - è inserita con riserva nella GAE per i 

medesimi ordini di scuola con punti 6; 

MANFELLOTTO Patrizia, 24.03.1975 (NA) - già inserita nella II^ fascia d’istituto della provincia di 

Napoli a pieno titolo per l’Infanzia (scuola capofila NAIC8AL00B) - è inserita con riserva nella GAE per il 

medesimo ordine di scuola con punti 6; 

MONACO Teresa, 01.06.1968 (NA), è inserita con riserva nella GAE Infanzia e Primaria con punti 6; 

PEDATA Myriam Bernadette, 01.02.1978 (NA), è inserita con riserva nella GAE Infanzia e Primaria 

con punti 6; 

RUGGIERO Annalisa, 19.11.1958 (NA) - già inserita nella II^ fascia d’istituto della provincia di Roma a 

pieno titolo per l’Infanzia (scuola capofila RMIC8ES00L) - è inserita con riserva nella GAE per il medesimo 

ordine di scuola con punti 6; 

SANTARPIA Maria, 04.11.1964 (NA) - già inserita nella II^ fascia d’istituto della provincia di Roma a 

pieno titolo per l’Infanzia (scuola capofila RMIC80800E) - è inserita con riserva nella GAE per il medesimo 

ordine di scuola con punti 6. 

I Dirigenti Scolastici delle scuole nelle cui graduatorie d’istituto di II^ fascia risultino inseriti i docenti 

sopra indicati provvederanno all’inserimento degli stessi con riserva nella I^ fascia della medesima graduatorie. 

^*^*^*^*^*^* 

La posizione in GAE dei ricorrenti 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. 

 
AA/of 
francesco.oliva.sa@istruzione.it 
Tel. 089/771648 

 IL DIRIGENTE 

               Annabella Attanasio 

 
Agli istituti capofila: 

SAEE165005 

RMIC8CJ00G 

MIIC81900C 

NAEE17800R 

NAIC8AL00B 

RMIC8ES00L 

RMIC80800E 
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