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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; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. n. 23867 del 23.12.2020, con cui, in esecuzione del decreto prot. n. 29460 del 

15.12.2020 dell’U.S.P. di Roma e della Sentenza del TAR del Lazio N. 10237/2020, viene disposta la risoluzione del 

contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con la docente di scuola Primaria LEO Caterina, nata il 14.03.1981 

(SA); 

VISTO il successivo decreto prot. n. 6884 del 08.03.2021 dell’U.S.P. di Roma, con cui viene disposto, a rettifica del 

precedente decreto prot. n. 29460 sopra richiamato, il reinserimento della predetta docente in gae con il punteggio 

posseduto all’atto del trasferimento nelle gae della provincia di Salerno; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’annullamento del decreto prot. n. 23867 del 23.12.2020 di quest’Ufficio al fine 

di ripristinare lo status quo ante alla risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

 

D I S P O N E 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, in recepimento del decreto dell’U.S.P. di Roma prot. n. 6884 del 08.03.2021, è 

annullato il decreto prot. n. 23867 del 23.12.2020 di quest’Ufficio. 

Per l’effetto, Il Dirigente Scolastico della scuola di servizio provvederà al ripristino del rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato con la predetta docente previa risoluzione del contratto a tempo determinato nelle more stipulato. 

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

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 

MM/of 

 

IL DIRIGENTE 

 Monica Matano 

 

 

 

 

All’I.C. Siano 
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