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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 sentenza del TAR Lazio n. 7602/2020 REG.PROV.COLL., con cui viene respinto nel merito il ricorso proposto per 

l’inserimento nelle GAE dai ricorrenti nella loro qualità di docenti abilitati perché in possesso di diploma magistrale conseguito entro 

l’a.s. 2001/2002; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. n. 11856 del 12.08.2020, con cui, in esecuzione della suddetta sentenza del TAR Lazio n. 

7602/2020 REG.PROV.COLL., è stato disposto, nei confronti della docente BUCCINO ALESSANDRA n. il 17/08/1983, la 

cancellazione dalle GAE ordini di scuola Infanzia e Primaria, comune; 

VISTA l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5514-20 REG.PROV.CA., con cui, in accoglimento di istanza cautelare (Ricorso 

numero: 6577/2020), viene sospesa l'esecutività della sentenza impugnata; 

RILEVATA l’esigenza di procedere al reinserimento in GAE della docente con riserva nell’attesa della decisione di merito; 

 

D I S P O N E 

 

Per quanto in premessa, in esecuzione della Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5514-20 REG.PROV.CAU, n. 6577-20 REG.RIC., è 

disposto, nei confronti dei docenti di seguito indicati, il provvedimento a fianco ritrascritto: 

BUCCINO ALESSANDRA 17/08/1983: reinserimento con riserva nella GAE cl. di conc./ordine di scuola AAAA (Infanzia) ed 

EEEE (Primaria). 

I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d’istituto di II fascia dovesse risultare presente la docente, provvederanno al 

reinserimento della medesima con riserva nella I fascia delle medesime graduatorie. 

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

 
MM/of 

IL DIRIGENTE 

Monica Matano 
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