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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 Consiglio di Stato n. 1455/16 con cui era stata accolta, ai fini dell’inserimento in GAE, l' istanza avverso il D.M. n. 325/2015; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. n. 13426/9 del 24.06.2016 di esecuzione della predetta Ordinanza; 

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 8988/2020 REG.PROV.COLL., con cui viene respinto il ricorso sopra indicato proposto avverso il D.M. n. 
325/2015; 

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

Ordinanza emessa dal C.d.S.;   
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, tra i docenti destinatari della predetta Ordinanza, la sola ricorrente ancora inserita in GAE per gli ordini di scuola Infanzia e 

Primaria è la docente  ROTONDO ANTONIETTA, nata il 16/08/1979; 

 

D I S P O N E 

 

Per quanto in premessa, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 8988/2020 REG.PROV.COLL., emessa sul ricorso numero di registro 
generale 10467 del 2015, è disposto, nei confronti dei docenti di seguito indicati, il provvedimento a fianco ritrascritto: 

ROTONDO ANTONIETTA, nata il 16/08/1979: cancellazione dalle GAE ordini di scuola Infanzia e Primaria. 

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  
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