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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; 
VISTA l’Ordinanza del C.d.S. n. 1241/16; 
VISTO il decreto di quest’Ufficio di esecuzione della predetta Ordinanza prot. 13426/9 DEL 24/6/16 (Circ. 165), con cui veniva 
disposto l’inserimento nelle GAE di questa provincia della docente DI CUNZOLO Barbara, nata il 27/06/1979, e di altri diplomati 
magistrali; 
VISTA la sentenza n. 10968/2019 del TAR Lazio; 
VISTO il decreto prot. n. 5575 del 15.03.2021 di quest’Ufficio di esecuzione della predetta decisione nei confronti, tra gli altri, del 
docente CIOCIANO Riccardo, che al SIDI risulta/va assunto a tempo indeterminato da GAE; 
VISTA la segnalazione fata pervenire dal docente interessato il quale, allegando atto di individuazione da CONCORSO ex DDG 
2016 prot. n. 17217 del 09.08.2018 dell’USR Campania, ha evidenziato di essere docente di ruolo assunto da canale reclutamento 
Concorso e non GAE per la provincia di Avellino; 
SEGNALATA all’U.S.P. di Avellino la suddetta comunicazione ai fini delle occorrenti rettifiche al SIDI; 
RILEVATA l’esigenza di procedere ad apportare le occorrenti rettifiche al decreto prot. n. 5575 del 15.03.2021 di quest’Ufficio; 
 

D I S P O N E 
 

1. Per quanto in premessa, il decreto prot. n. 5575 del 15.03.2021 di quest’Ufficio è annullato in parte qua nei confronti del 
solo docente CIOCIANO Riccardo nato il 04.04.1970. 

2. Per l’effetto è ripristinato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del predetto docente con l’Amm.ne scolastica. 
3. Il presente provvedimento è trasmesso all’U.S.P. di Avellino per il seguito di competenza. 
4. Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 
5. L’Ufficio si riserva di apportare in autotutela le rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 
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IL DIRIGENTE 
         Monica Matano 
 
           - Documento firmato digitalmente ai sensi 

  del C.A.D., delle s.m.i. e normativa connessa - 
 

 

Al sito internet per l’immediata pubblicazione 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO DI 
- AVELLINO 


		2021-03-18T10:31:46+0000
	MATANO MONICA


		2021-03-19T08:26:32+0100
	Salerno
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0005915.19-03-2021




