
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA la legge n. 107/2015; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 13426 del 29/09/15 (Circ. 419) di inserimento in GAE della 

docente Villano Mariarita, n. il 21/05/1971, per gli ordini di scuola Infanzia e Primaria, emesso in 

esecuzione dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3788/15; 

VISTE le graduatorie ad esaurimento utili per il triennio 2019/2022 per la provincia di Salerno; 

VISTA la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2245/2019 pubbl. il 28/03/2019 RG n. 1562/2017, con cui 

viene accolto il ricorso e, per l'effetto, riconosciuto il diritto della ricorrente all'inserimento come richiesto 

nella fase C del piano di assunzione ex lege n. 107/2015, con condanna dell’amministrazione convenuta ad 

emanare gli atti necessari per il riconoscimento del diritto della Villano ad essere individuata quale 

destinataria di una proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato, classe di concorso scuola 

primaria (EEEE) in relazione alla fase C nell' ambito della provincia di Salerno; 

VISTA la comunicazione prot. n. 1532 del 2/07/2020 Ministero dell’Istruzione - Direzione generale per i 

sistemi informativi e la statistica - Ufficio III, con cui viene comunicata la provincia assegnabile alla docente 

Villano nell’ambito della Fase C - Posto Comune – scuola Primaria, ovvero Salerno; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’esecuzione della predetta sentenza mediante assunzione a tempo 

indeterminato della docente sopra indicata con dec. giuridica 01/09/2015 ed economica dalla 01/09/2020; 

ACCERTATO che la docente risulta inserita nella GAE di questa provincia per la scuola Primaria con punti 

43; 

DISPONE 

Per quanto in premessa, la docente Villano Mariarita, n. il 21.05.1971 (SA), è assunta a tempo 

indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2015 ed economica dal 1/09/2020 nei ruoli del personale 

docente di scuola Primaria, presso la Scuola Primaria Torrione Alto, C.A. Alemagna (SAEE8A6024), IC 

“Giovanni Paolo II”. 

 

        IL DIRIGENTE 

        Monica Matano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connesso 

 

 

                                                                                           

 

 

 
Alla docente Villano Mariarita c/o Avv. Speranza 
pec: michelesperanza@avvocatinapoli.legalmail.it 
Al ds della Scuola Primaria Torrione Alto, IC “G.Paolo II” 
Pec: SAIC8A6001@pec.istruzione.it 
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