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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. 10026 del 21.07.2020, con cui veniva accertato, in occasione della messa in esecuzione 

della sentenza del TAR Lazio n. 7719/2020 REG.PROV.COLL., emessa anche nei confronti della docente BENVENGA 

SIMONA, nata il 14/11/1978,  che la stessa risultava censita al SIDI con domanda “cancellata”, verosimilmente per non aver prodotto 

domanda in occasione dell’ultima procedura di aggiornamento per il triennio 2019/2022; 

VISTO il decreto prot. n. 19895 del 03.11.2020 di quest’Ufficio, con cui, in esecuzione dell’ Ordinanza cautelare del 

Consiglio di Stato n. 5509/2020 - R.G. 6564/20, la predetta docente veniva reinserita con riserva nelle GAE di questa 

provincia, III^ fascia, per gli ordini di scuola Infanzia e Primaria, utili per il triennio 2019/2022, nell’attesa della definizione 

del giudizio di merito; 

RILEVATO nuovamente, all’atto del reinserimento della posizione della docente in questione al Sistema Informativo in 

esecuzione del decreto sopra citato prot. n. 19895 del 03.11.2020, che la docente risulta non aver prodotto domanda di 

permanenza/aggiornamento in GAE in occasione dell’ultimo aggiornamento delle GAE, manifestando, pertanto, una 

volontà concludente di non essere più presente nelle stesse;  

RITENUTO, alla luce di quanto appena rilevato, che un reinserimento della docente in esecuzione dell’Ordinanza cautelare 

del Consiglio di Stato n. 5509/2020 - R.G. 6564/20 non avrebbe ragion d’essere e risulterebbe in contrasto con la volontà 

manifestata dalla docente di non essere più presente nelle GAE; 

RILEVATA l’esigenza di procedere alla rimozione del decreto  prot. n. 19895 del 03.11.2020 di quest’Ufficio nella parte in 

cui dispone il reinserimento della docente sopra indicata nelle GAE di questa provincia utili per il triennio 2019/2022 per gli 

ordini di scuola Infanzia e Primaria;  

 

D I S P O N E 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, il decreto prot. n.19895 del 03.11.2020 di quest’Ufficio è annullato nella parte 

in cui dispone il reinserimento con riserva della docente BENVENGA SIMONA, nata il 14/11/1978, nelle GAE di questa 

provincia, III^ fascia, relative agli ordini di scuola Infanzia e Primaria, utili per il triennio 2019/2022. 

I Dirigenti Scolastici delle scuole nelle cui graduatorie d’istituto di I^ fascia risulti inserita la docente sopra indicata 

provvederanno alla cancellazione della medesima dalla fascia in questione. 

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

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

dall’ordinamento. 

 
MM/of 

IL DIRIGENTE 

               Monica Matano 
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