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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO
Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611
P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it

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. 12 del 11.01.2021 dell’U.S.P. di Modena, con cui viene disposto il depennamento
dei docenti indicati nel decreto medesimo 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 TAMMACCARO Antonietta, nata il 06.12.1968 (VC) otteneva trasferimento
nelle GAE di questa provincia per gli ordini di scuola Infanzia;
RILEVATA l’esigenza di procedere al depennamento della predetta docente dalle graduatorie ad
esaurimento relative agli ordini di scuola sopra indicati;
DISPONE
Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza n. 10726/2020 pubblicata in data
21.10.2020 con cui il T.A.R. per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciandosi, ha respinto il
Ricorso R.G. 10319/2016 proposto dai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito ante
2001/2002, richiamata nel decreto prot. n. 12 dell’11.01.2021 dell’U.S.P. di Modena, la docente
TAMMACCARO Antonietta, nata il 06.12.1968 (VC) è depennata dalle GAE di III fascia utili per il
triennio 2019/2022 di questa provincia per l’ ordine di scuola Infanzia.
I Dirigenti Scolastici delle scuole nelle cui graduatorie d’istituto di I^ fascia risulti inserita la docente
sopra indicata provvederanno alla ricollocazione della stessa nella II^ fascia delle medesime graduatorie.
^*^*^*^*^*^*
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento.
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