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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; 
VISTA la sentenza del TAR Lazio sez. III bis n. 4970/2018 REG.PROV.COLL. - N. 10438/2016 REG.RIC., con cui 
viene respinto il ricorso promosso per l'annullamento del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca n. 495/2016; 
VISTO il decreto prot. n. 21861 del 20/12/2019 di quest’Ufficio di esecuzione della predetta sentenza del TAR Lazio; 
VISTA la nota del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “C. PUDDU” di Prato prot. n. 60 del 
08/01/2020, con cui viene fatto rilevare, con riferimento alla posizione della docente Carrieri Lina, n. il 08/10/1982 
(SA), che la medesima risulta inserita nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di PRATO per il triennio 
2019/22, con Decreto del Dirigente dell’ Ambito territoriale di Prato prot. 2838 del 26/07/2019 alla posizione n. 30 
punti 98 e che, pertanto, la competenza in ordine all’adozione del decreto di depennamento dalle graduatorie compete a 
detto ultimo Ufficio; 
RILEVATA pertanto l’esigenza di procedere alla rettifica del decreto di quest’Ufficio prot. n. 21861 del 20/12/2019 
nella parte in cui dispone la cancellazione dalle graduatorie di Salerno con decorrenza dal 1.09.2019 della docente 
Carrieri Lina; 
ACCERTATO che la docente in questione, in virtù della sentenza sopra indicata, non ha diritto all’inserimento nella 
GAE di alcuna provincia e che, venendo meno il diritto alla originaria inclusione nella GAE di questa provincia, è 
venuto meno anche il diritto conseguenziale della docente di trasferire la propria posizione nella GAE di Prato; 
RILEVATA l’esigenza che, all’adozione del provvedimento di cancellazione del nominativo della docente interessata 
dalla GAE in cui risultava inserita alla data del 01.09.2019, sia l’Ufficio territorialmente competente; 
 

D I S P O N E 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, il decreto prot. n. 21861 del 20/12/2019 di quest’Ufficio di esecuzione della 
sentenza del TAR Lazio sez. III bis n. 4970/2018 REG.PROV.COLL. - N. 10438/2016 REG.RIC., è annullato nella sola  
parte in cui dispone il depennamento dalla GAE di Salerno con decorrenza 01.09.2019 della docente Carrieri Lina, n. il 
08/10/1982 (SA). 
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 

 

All’USR per la Toscana – A.T. di Prato 

All’I.C. PUDDU di Prato 
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