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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;
VISTA l’Ordinanza del TAR Lazio n. 5585/16, con cui era stata accolta l’impugnativa avverso il D.M. n. 495/2016 per l’inserimento
in GAE dei diplomati magistrali conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
VISTO il decreto di quest’Ufficio di esecuzione della predetta Ordinanza prot. 13426/14 del 11/11/2016 (circ. 456);
VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 565/2021 REG.PROV.COLL., con cui viene respinto il ricorso proposto avverso il D.M. n.
495/2016;
VISTO il decreto prot. n. 3367 del 17.02.2021 di quest’Ufficio di esecuzione della sentenza appena indicata emesso nei confronti, tra
gli altri, della docente CORSETO Giuseppina, nata il 26/11/1975;
ACCERTATO, a seguito di segnalazione dell’interessata, che la docente in questione veniva assunta a tempo indeterminato dal
canale di reclutamento Concorso 2016 e non da GAE;
RILEVATA l’esigenza di procedere ad apportare le occorrenti rettifiche al decreto di esecuzione sopra indicato, disponendo
l’annullamento della conversione del contratto a tempo indeterminato in contratto a tempo determinato al 30.06.2021 nei confronti
della docente CORSETO Giuseppina;
DISPONE
1.

2.

Per quanto in premessa, il decreto prot. n. 3367 del 17.02.2021 di quest’Ufficio emesso in esecuzione della sentenza del
TAR Lazio n. 565/2021 REG.PROV.COLL., è rettificato nella parte in cui per mero errore materiale dispone la revoca
dell’immissione in ruolo per la scuola primaria e la trasformazione del contratto a tempo indeterminato in contratto
determinato al 30.06.2021 nei confronti della docente CORSETO Giuseppina, nata il 26/11/1975.
Per l’effetto di quanto disposto al punto 1 del presente decreto, la predetta docente conserva ad ogni effetto di legge il
contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere con l’Amm.ne scolastica ed il Dirigente Scolastico della scuola di
titolarità/servizio non procederà alla risoluzione del contratto di lavoro in questione ed alla contestuale trasformazione dello
stesso in un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2021.
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