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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 decreto prot. n. 29460 del 15.12.2020 dell’U.S.P. di Roma, con cui viene disposto il depennamento 

dei docenti indicati nell’allegato elenco dalle GAE e demandato, nei confronti di quelli che abbiano medio 

tempore ottenuto il trasferimento della loro posizione nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia, il 

depennamento con provvedimento da emettersi a cura del competente Ambito Territoriale; 

RILEVATO che la docente LEO Caterina, nata il 14.03.1981 (SA), indicata nell’allegato elenco al decreto 

emesso dall’U.S.P. di Roma sopra richiamato, otteneva trasferimento nelle GAE di questa provincia per gli 

ordini di scuola Primaria ed Infanzia e conseguiva nomina in ruolo per l’ordine di scuola Primaria con 

decorrenza giuridica ed economica 01.09.2019 con assegnazione di titolarità allo stato presso l’I.C. di 

SIANO;   

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; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’esecuzione della sentenza dal TAR Lazio n. 10237/2020 richiamata 

nel decreto dell’U.S.P. di Roma prot. n. 29460 del 15.12.2020 mediante risoluzione del contratto di lavoro a 

tempo indeterminato stipulato con la docente LEO Caterina ed alla trasformazione del medesimo in contratto 

a tempo determinato con scadenza al 30.06.2021; 

 

D I S P O N E 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione delle Sentenza del TAR del Lazio N. 

10237/2020, è risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con la docente di scuola Primaria 

LEO Caterina, nata il 14.03.1981 (SA). 



Il Dirigente Scolastico della scuola di servizio provvederà alla stipula di un nuovo contratto a tempo 

determinato con la predetta docente con scadenza al 30.06.2021. 

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

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

dall’ordinamento. 

 
MM/of 

 

IL DIRIGENTE 

             Monica Matano 
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