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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 la nota MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale 

per il personale scolastico n. 45988 del 17.10.2018, con cui vengono date indicazioni in materia di contenzioso 

promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’ a. s. 2001/02 per 

l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento alla luce della sentenza Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 

11 del 20/12/2017 sui giudizi pendenti ed, in particolare, in materia di adempimenti degli Uffici ex art. 4, commi 

1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/18; 

VISTA la successiva nota MIUR n. 709 del 20 maggio 2020 relativa all’ applicazione della normativa vigente in 

materia di decadenza dei contratti di lavoro a  tempo indeterminato e determinato del personale docente a 

seguito di sentenze; 

VISTA la sentenza TAR Lazio n. 9778/2020, con cui viene respinto il ricorso promosso avverso il D.M. n. 

495/2016 nella parte in cui non consente ai diplomati magistrali entro il 2001/2002 l’inserimento nelle gae; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’esecuzione della sentenza citata nei confronti dei docenti interessati per la 

provincia di Salerno, mediante depennamento degli stessi dalle GAE utili per il triennio 2019/2022; 

ACCERTATO che la docente APICELLA SIMONA 14/09/1983 è inserita nelle gae della provincia di Vicenza,  

ASCOLESE MARIA MILENA 01/05/1975 è inserita con riserva nella gae di questa provincia per la scuola 

Primaria con riserva, BILOTTI TERESA 13/04/1971 risulta assunta a tempo indeterminato proprio da gae con 

dec. 01.09.2020 per l’ordine di scuola Primaria in questa provincia, BUFFONI EGLE 13/08/1983 risulta già 

cancellata dalle gae della provincia di Salerno, CIOFFI ALESSANDRA 28/12/1974 risulta già cancellata dalle 

gae della provincia di Salerno, CORBI CONCETTA 31/07/1983 risulta assunta a tempo indeterminato proprio 

da gae con dec. 01.09.2020 per l’ordine di scuola Primaria in questa provincia, GIANNATIEMPO LUCIA 

16/10/1979 risulta già cancellata dalle gae della provincia di Salerno, GRISI FIORENZA 15/02/1964 risulta 

inserita nelle gae di questa provincia per gli ordini di scuola Infanzia e Primaria con riserva, IMPARATO LUISA 

05/02/1974 risulta inserita nelle gae di questa provincia per gli ordini di scuola Infanzia e Primaria con riserva, 

IMPARATO MARIA 05/02/1974 risulta già cancellata dalle gae della provincia di Salerno, LASAPONARA 

LUCIA 27/01/1965 risulta già cancellata dalle gae della provincia di Salerno, MEMOLI TERESA 18/03/1968 

risulta di ruolo con Causale CONCORSO 2016, ORICCHIO CARMELA 21/12/1975 risulta già cancellata dalle 

gae della provincia di Salerno, SALVINO ANNA 20/06/1981 risulta inserita nelle gae di questa provincia per gli 

ordini di scuola Infanzia e Primaria con riserva, TALAMO NADIA 22/12/1969 risulta già cancellata dalle gae 

della provincia di Salerno, TAMMARO FRANCESCA 27/02/1966 risulta già cancellata dalle gae della provincia 



di Salerno, VALITUTTO IDA 26/06/1982 risulta inserita nelle gae di questa provincia per gli ordini di scuola 

Infanzia e Primaria con riserva, VITOLO CATERINA 20/12/1970 risulta inserita nelle gae della provincia di 

Ravenna; 

D I S P O N E 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza TAR Lazio n. 9778/2020 (proc riuniti 

REG.RIC. 10594/2016+2705/2020), i docenti di seguito indicati sono depennati dalle GAE di questa provincia, 

III^ fascia, relative agli ordini di scuola a fianco trascritti, utili per il triennio 2019/2022 e, con riferimento ai 

docenti già assunti a tempo indeterminato, gli stessi saranno destinatari di provvedimento di risoluzione del 

contratto di lavoro stipulato a tempo indeterminato ed alla conversione dello stesso in contratto a tempo 

determinato con scadenza al 30.06.2021; i docenti assunti a tempo determinato con contratto con scadenza 

antecedente al 30.06.2021 saranno destinatari di mero provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro a 

tempo determinato. 

 

ASCOLESE MARIA MILENA 01/05/1975  canc. Gae PRIMARIA 

BILOTTI TERESA 13/04/1971    risoluzione contratto a t.i. PRIMARIA 

CORBI CONCETTA 31/07/1983   risoluzione contratto a t.i. PRIMARIA 

GRISI FIORENZA 15/02/1964   canc. Gae PRIMARIA + INFANZIA 

IMPARATO LUISA 05/02/1974   canc. Gae PRIMARIA + INFANZIA 

SALVINO ANNA 20/06/1981    canc. Gae PRIMARIA + INFANZIA 

VALITUTTO IDA 26/06/1982    canc. Gae PRIMARIA + INFANZIA 

 

I Dirigenti Scolastici delle scuole nelle cui graduatorie d’istituto di I^ fascia risultino inseriti i docenti 

sopra indicati provvederanno all’inserimento degli stessi nella II^ fascia delle medesime graduatorie. 

I Dirigenti Scolastici delle scuole ove risultino in servizio con contratto a tempo indeterminato o 

determinato i docenti sopra indicati provvederanno all’adozione dei provvedimenti sopra indicati.  

^*^*^*^*^*^* 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento. 

 

IL DIRIGENTE 

            Monica Matano 

 
Alle scuole: 

SAEE8AX01V - BELLIZZI CAP. 

SAEE86301L - SCUOLA PRIMARIA - MACCHIA 

SAEE81801P - OGLIARA - G. DE VECCHI 

SAEE075065 - DON GENNARO DE ANGELIS 

Agli Uffici Scolastici Prov.li di: 

VICENZA 

RAVENNA 
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