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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; 
VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. n. 4462 del 28/03/2017, con cui veniva disposto l’inserimento con riserva della 
docente FERA Barbara nella GAE di questa provincia cl. di conc. A046 in esecuzione dell’Ordinanza resa dal Tribunale 
di Salerno in composizione collegiale del 01/02/2017 resa sul Ric. n. 4911/2016; 
VISTO il parere reso dalla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno acquisito al prot. n. 5187 del 
08/04/2019 di quest’Ufficio relativo alla possibilità di procedere al reinserimento a pieno titolo della docente nella 
GAE; 
RILEVATO che la predetta Avvocatura ha evidenziato l’inopportunità di introdurre il giudizio di merito nella materia 
di cui trattasi (reinserimento in GAE a seguito di cancellazione per mancata presentazione della domanda di 
aggiornamento), in quanto sul punto si è formata giurisprudenza sfavorevole della Corte di Cassazione, per cui il 
giudizio di merito eventualmente introdotto sarebbe destinato a sfociare in una sentenza sfavorevole per 
l’Amministrazione con eventuale aggravio per la condanna alle spese; 
RITENUTO pertanto di non introdurre il giudizio di merito per il procedimento in questione e di poter considerare, di 
conseguenza, l’Ordinanza resa dal Collegio quale titolo idoneo a soddisfare in via definitiva l’interesse della parte 
ricorrente alla reiscrizione in GAE a pieno titolo; 

 

D I S P O N E 

 
Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione dell’Ordinanza resa dal Tribunale di Salerno in composizione 
collegiale del 01/02/2017 resa sul Ric. n. 4911/2016, viene sciolta la riserva con cui la docente FERA Barbara veniva 
inserita in GAE cl. di conc. ex A019 (A046) con il decreto prot. n. 4462 del 28/03/2017 di quest’Ufficio. 
 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 

     

                                             IL DIRIGENTE 
                 Annabella Attanasio  
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