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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 disposizioni in materia 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 l’Ordinanza del TAR Lazio n. 4605/2016 del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio, con cui veniva stata accolta, ai 
fini dell’inserimento in GAE, l' istanza cautelare promossa, tra gli altri, dai docenti BENVEGA Simona, BRUNO Anna, 
CALVANICO Caterina; 
VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. n. 13426/10 del 5/10/16 (Circ. 359) di esecuzione della predetta Ordinanza; 
VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 7719/2020 REG.PROV.COLL., con cui viene respinto nel merito il ricorso proposto avverso il 
Decreto 325/2015 recante disposizioni relative “all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 
educativo-operazioni di carattere annuale” nella parte in cui non consentiva di presentare la domanda di inserimento in graduatoria ai 
ricorrenti nella loro qualità di docenti abilitati perché in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002; 
RILEVATA l’esigenza di procedere all’esecuzione della decisione appena richiamata rimuovendo gli atti adottati in esecuzione della 
originaria Ordinanza emessa dal TAR Lazio n. 4605/2016;   
ACCERTATO che, nelle more della emanazione della sentenza sopra indicata, la ricorrente BRUNO Anna, nata il 27/04/1982, si è 
trasferita nelle gae della provincia di Milano, la ricorrente CALVANICO Caterina è ancora inserita con riserva nelle gae di questa 
provincia per l’ordine di scuola Primaria, la docente BENVENGA Simona risulta censita al SIDI con domanda “cancellata”, 
verosimilmente per non aver prodotto domanda in occasione dell’ultima procedura di aggiornamento per il triennio 2019/2022; 

 
D I S P O N E 

 
Per quanto in premessa, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 7719/2020 REG.PROV.COLL., è disposto, nei confronti dei 
docenti di seguito indicati, il provvedimento a fianco ritrascritto: 
CALVANICO Caterina, n. il 27/09/1972: depennamento dalla GAE cl. di conc./ordine di scuola EEEE (Primaria). 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 
 
AA/of 

IL DIRIGENTE 
Annabella Attanasio  

 
All’U.S.P. di Milano 
Al sito 
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