
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA la legge n. 124/1999, 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 valide per il triennio 

2019/2022; 

VISTO il provvedimento di questo A.T. prot. n. 11986 del 14/08/2020 avente ad oggetto il depennamento delle docenti 

Leo Maria Rotilia e De Lia Immacolata dalle GAE, in virtù della sentenza del TAR Lazio n. 7602/2020; 

VISTO altresì il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 11044 del 3/08/2020 avente ad oggetto il depennamento della 

docente Matonti Francesca dalle GAE, in virtù della sentenza del TAR Lazio n. 8828/2020, nonché il dispone prot.n. 

11856 del 12/08/2020 di depennamento della docente Ermelinda Funicelli in esecuzione della sentenza del TAR Lazio 

n. 10948/2019; 

VISTA l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 5514/2020, RG n. 6577/2020, con cui viene accolto il ricorso e, 

per l'effetto, viene sospesa l'esecutività della sentenza del TAR Lazio n. 7602/2020, in attesa della definizione del 

giudizio di merito;  

VISTA inoltre l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 5510/2020, RG n. 6565/2020, con cui viene accolto il 

ricorso e, per l'effetto, viene sospesa l'esecutività della sentenza del TAR Lazio n. n. 8828/2020, in attesa della 

definizione del giudizio di merito; 

VISTA  l’ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 5585/2016, R.G. 9291/2016, con cui viene accolto il ricorso e, per 

l'effetto, viene disposto l’inserimento con riserva della docente Funicelli, in attesa dell’esito dell’udienza pubblica per la 

discussione del giudizio di merito. 

RICHIAMATO il provvedimento di questo A.T. prot. n. 17707 del 6/10/2020 con cui veniva disposto il reinserimento 

delle docenti Leo Maria Rotilia, De Lia Immacolata, Matonti Francesca e Funicelli Ermelinda nelle GAE di Salerno, 

senza specificare per mero errore materiale che tale reinserimento era disposto con riserva. 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’esatta esecuzione delle predette ordinanze, mediante il reinserimento con 

riserva delle predette docenti, subordinatamente all’esito dei relativi giudizi di merito; 

DISPONE 

Per quanto in premessa, ad integrazione e rettifica del precedente decreto prot. n. 17707 del 6/10/2020 di quest’Ufficio, 

ed in esecuzione delle pronunce prima richiamate, le docenti Leo Maria Rotilia, n. il 12/09/1973 (NU), De Lia 

Immacolata, n. il 22/06/1971 (CS), Matonti Francesca, n. il 19/05/1978 (SA) e Funicelli Ermelinda, n. il 13/04/1982 

(SA) sono reinserite, con riserva, nelle GAE della provincia di Salerno, ordini di scuola Infanzia e Primaria, posto 

comune. 
Il punteggio e la posizione in graduatoria verranno assegnati in automatico dal Sistema Informativo del Ministero 

all'atto della rielaborazione delle GAE. 

 

        IL DIRIGENTE 

        Monica Matano 
                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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