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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. 374/2019 recante norme di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento provinciali del personale 
docente ed educativo per il triennio 2019/22; 
VISTO il decreto di quest’Ufficio di pubblicazione delle GAE definitive di ogni ordine e grado per il triennio 
2019/2022; 
VISTO il D.M. n. 325 del 03.06.2015, trasmesso e pubblicato con nota n. 16480 del 4 giugno 2015, recante disposizioni 
circa l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio 
scolastico 2011/14 - operazioni di carattere annuale; 
VISTO il ricorso al TAR Lazio n. 10622/2015 REG.RIC., con cui veniva chiesto l’annullamento del D.M. da ultimo 
citato nella parte nella parte in cui, nel prevedere la comunicazione dello scioglimento della riserva da parte di docenti 
per avvenuto conseguimento del titolo abilitativo al termine di percorsi abilitanti e, quindi, sostanzialmente nel 
prevedere una riapertura delle graduatorie, non contemplava la possibilità di far effettuare equivalente dichiarazione e/o 
di presentare domanda di inserimento in graduatoria ai ricorrenti nella loro qualità di soggetti già abilitati a seguito della 
frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (di seguito TFA) escludendo di fatto gli stessi dalle graduatorie aggiuntive (IV 
fascia) già costituite in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento; 
VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. n. 13426/11del 13.10.2016, con cui, in esecuzione del Decreto TAR Lazio Sez. 
Terza Bis n. 5742/16 emesso sul ricorso sopra indicato, veniva disposto l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento 
dei ricorrenti in possesso di abilitazione all’insegnamento conseguita a seguito di  PAS  o  a seguito di frequenza dei 
TFA; 
VISTA la sentenza TAR Lazio sez. III bis n.  10801/2019 REG.PROV.COLL., N. 10622/2015 REG.RIC., con cui viene 
respinto il ricorso suddetto; 
RILEVATA l’esigenza di procedere al depennamento dalla GAE dei docenti interessati; 
ACCERTATO che i docenti CAMMAROTA Valentina, CATALDO Sofia, CARBONARA Andrea, ALFANO Imma, 
ANTONUCCI Marco, CAPONIGRO Marco, ARMENANTE Annunziata, BARRA Giuseppina, BOURNIQUE Alessia, 
CAFARO Ivan, DE ROSA Mattia, AMMENDOLA Monica, DI LEO Letizia, COPPOLA Ida, sono stati già depennati 
dalle GAE a seguito di immissione in ruolo da concorso per titoli ed esami e/o per effetto di mancata presentazione 
della domanda di aggiornamento in GAE;  
ACCERTATO che i docenti DI LORENZO Francesco e BURRONE Liliana risultano immessi in ruolo dalla GAE e 
che il contratto di lavoro già stipulato deve essere risolto per il venir meno del presupposto originario della stipula 
stessa, costituito dall’inserimento in GAE dei ricorrenti; 
 

D I S P O N E 
 

1. Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio sez. III bis n n.  10801/2019 
REG.PROV.COLL., N. 10622/2015 REG.RIC., i docenti di seguito indicati sono depennati dalle 
graduatorie ad esaurimento - relative agli ordini di scuola a fianco ritrascritti - utili per il triennio 2019/2022: 

DI LORENZO Francesco    25/03/1985 NA, cl. di conc. A051; 
BURRONE Liliana               31/12/1986 SA, cl. di conc. AB24/AB25 
DE QUATTRO Carmen      14/11/1983 SA,  cl. di conc. A001/A017 
BACCO Liliana                    19/06/1972 SA, cl. di conc. A001/A017. 



2. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di servizio dei docenti DI LORENZO e BURRONE, come sopra 
individuati, provvederanno alla risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato già stipulato. 

3. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche capofila dei docenti indicati al p. 1 del presente decreto provvederanno 
con proprio provvedimento al depennamento dei nominativi in questione dalla I fascia delle graduatorie 
d’Istituto .  

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento.  
 
AA/of  
francesco.oliva.sa@istruzione.it 

          IL DIRIGENTE  
Annabella Attanasio 
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