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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; VISTO il proprio decreto prot. n. 11856 del 12.08.2020 con cui veniva data esecuzione, tra le altre, alla 

sentenza del TAR Lazio N. 07911/2018 REG.PROV.COLL., - con cui veniva respinto il ricorso proposto per 

l’inserimento in GAE dei diplomati magistrali conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 – nei confronti della docente 

FERRARA Carmela, n. il 20/05/1974, e la stessa veniva cancellata dalle gae ordini di scuola Infanzia e Primaria, posto 

comune;  

VISTO il successivo decreto prot. n. 11986 del 14.08.2020, con cui la docente medesima veniva ripristinata nella GAE 

Infanzia a pieno titolo;  

VISTA la segnalazione fatta pervenire dalla docente in questione in data 26.10.2020 ed acquisita al prot. n. 19132 

dell’Ufficio, relativa alla sua estraneità al giudizio definito con la decisione sopra indicata;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 19689 del 02.11.2020 con cui si dispone il reinserimento nella GAE scuola Primaria 

della provincia di Salerno, posto comune, della docente predetta; 

RILEVATA l’esigenza di rimettere la docente nei termini per la partecipazione alle operazioni in corso di assunzione a 

tempo determinato per l’a.s. 2020/2021; 

ACCERTATO che la stessa, per quanto sopra rilevato, ha diritto di concorrere con priorità assoluta rispetto ad ogni 

altro docente nell’ambito delle procedure in itinere di assegnazione su posto di sostegno dei docenti non in possesso del 

titolo di specializzazione;    

VISTE le disponibilità di posto sussistenti alla data odierna; 

 

D I S P O N E 

Per quanto in premessa, la docente di scuola Primaria FERRARA CARMELA, nata il 20/05/1974 (SA), è assegnata su 

posto di sostegno con scadenza al 30.06.2021 presso la scuola I.C. SARNO EPISCOPIO. 

        IL DIRIGENTE 

         Monica Matano 
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