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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 comunicazione dell’Ufficio Scolastico Prov.le di Milano, acquisita al prot. di quest’Ufficio n. 1319 del 
28/01/2020, relativa alla posizione dell’aspirante AVAGLIANO Chiara, n. il 09.09.1980, già inserita nelle GAE di 
Milano e trasferitasi in occasione dell’ultimo aggiornamento (ai sensi del D.M. n. 374/2019) nelle GAE di questa 
provincia utili per il triennio 2019/2022, con cui si rappresenta che la docente medesima è risultata destinataria di 
sentenza di depennamento dalle GAE emessa dal TAR Lazio (sent. 10968/2019), che ha determinato il venir meno delle 
condizioni dell’originario e dell’attuale inserimento in GAE dell’insegnante; 
VISTA la citata sentenza del TAR Lazio sez. III bis n. 10968/2019 REG.PROV.COLL., relativa al ct. dei diplomati 
magistrali, favorevole all’Amm.ne scolastica; 
ACCERTATA la presenza nelle GAE di questa provincia della docente AVAGLIANO Chiara; 
RILEVATA l’esigenza di procedere al depennamento dalle GAE della docente in questione per gli ordini di scuola 
Infanzia e Primaria;  
 

D I S P O N E 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza TAR Lazio sez. III bis n. 10968/2019 

REG.PROV.COLL., la docente AVAGLIANO Chiara, nata il 09.09.1980, è depennata dalle GAE d questa provincia 
relativa agli ordini di scuola Infanzia e Primaria, utili per il triennio 2019/2022. 
Il Dirigente della scuola capofila adotterà i provvedimenti di propria competenza conseguenziali all’adozione del 
presente decreto. 
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’AT.P. di Milano; 

Alla scuola MIIC8EC00X - I.C. “Don Gnocchi” 
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