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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  

UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 

  

 

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; 

VISTO il decreto del TAR Lazio n. 5704/2016  – sez. Terza Bis emesso sul ricorso n. 9975/2016, con cui era stata accolta, ai fini dell’inserimento in 
GAE, l' istanza avverso il D.M. n. 495/16 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. n. 13426/11 del 13.10.2016 di esecuzione del predetto Decreto TAR; 

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 7721/2020 REG.PROV.COLL., con cui viene respinto il ricorso sopra indicato proposto avverso il D.M. n. 
495/16; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’esecuzione della decisione appena richiamata rimuovendo gli atti adottati in esecuzione della originaria 

Ordinanza emessa dal TAR Lazio;   
VISTA la nota MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - prot. n. 709 del 20.05.2020, con cui vengono date 

disposizioni in materia di applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del 

personale docente a seguito di sentenze; 
ACCERTATO che il ricorrente DELLA MONICA Luigi, nato il 08.12.1975, ha conseguito il ruolo ex DDG 85/2018 e, per l’effetto, non è più 

presente nella GAE di questa provincia; 
ACCERTATO che il docente BIANGARDO Giuseppe, nato il 09/04/1979, ha conseguito il ruolo in da G.M. 2016 e, per l’effetto, non è più presente 

nelle GAE di questa provincia; 

ACCERTATO che il docente IANNECE Orietta, nata il 03/03/1972, ha conseguito il ruolo in provincia di Napoli da G.M. 2016 e, per l’effetto, non è 

più presente nelle GAE di questa provincia; 

ACCERTATO che il ricorrente RUGGIERO Gerardo, nato il 09/11/1966,  ha rinunziato alla nomina in ruolo e, per l’effetto, non risulta più presente 

nelle GAE di questa provincia;  

ACCERTATO che il ricorrente TRITO Raffaele, nato il 14/01/1979, ha conseguito il ruolo in provincia di Napoli da G.M. 2016 e, per l’effetto, non è 

più presente nelle GAE di questa provincia; 

ACCERTATO che la ricorrente MARASCO Pasqualina, nata il 19/10/1961, ha conseguito il ruolo da G.M. 2016 e, per l’effetto, non è più presente 
nella GAE di questa provincia;  

ACCERTATO che la ricorrente SCOTTI Annarita n. 24/12/1977, ha conseguito il ruolo ex DDG 85/2018 e, per l’effetto, non è più presente nella 

GAE di questa provincia; 
ACCERTATO che la ricorrente IANNONE Emilia n. 30/01/1975 ha conseguito il ruolo ex DDG 85/2018 e, per l’effetto, non è più presente nella 

GAE di questa provincia; 

ACCERTATO che la ricorrente FISCINA Rosaria n. 10/06/1957 ha conseguito il ruolo da G.M. 2016 e, per l’effetto, non è più presente nella GAE di 
questa provincia; 

ACCERTATO che il ricorrente OPRAMOLLA Gianfranco n. 10/03/1970 ha conseguito il ruolo ex DDG 85/2018 e,  per l’effetto,  non è più presente 

nella GAE di questa provincia; 

D I S P O N E 

 

Per quanto in premessa, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 7721/2020 REG.PROV.COLL., è disposto, nei confronti dei docenti di seguito 
indicati, il provvedimento a fianco ritrascritto: 

PASSARO Andrea n. 01/07/1979: cancellazione GAE classi di concorso AB24 e AB25; decadenza da ruolo accantonato su AB24; 

SCOTTI  Maurizio n. 11/01/1981: cancellazione GAE classe di concorso A045. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 
MM/of 

IL DIRIGENTE 

Monica Matano 

 

 

 

 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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