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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 cautelare del TAR Lazio n. 5905/16, con cui era stata accolto il ricorso per l’inserimento in GAE dei diplomati 

magistrali conseguito entro l'a.s. 2001/2002; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio di esecuzione del predetto Decreto cautelare prot. 13426/16 del 18/11/2016 (circ. 470); 

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 10726/2020 REG.PROV.COLL., con cui viene respinto il ricorso originariamente proposto; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. n. 8933 del 29.04.2021 di esecuzione della suddetta sentenza; 

VISTO il reclamo prodotto avverso il decreto in questione dalla docente Maresca Rosanna, fondato sul presupposto dell’avvenuto 

inserimento in GAE della medesima in virtù del titolo abilitante per l’insegnamento nella scuola primaria, conseguito nel 2007 ex 

D.M. n. 85 del 18 novembre 2005 all’esito di “Corsi speciali abilitanti”; 

ACCERTATA la fondatezza del reclamo; 

RILAVATA l’esigenza di apportare le occorrenti rettifiche al decreto sopra indicato prot. n. 8933 del 29.04.2021; 

 

D I S P O N E 

 

1. Per quanto in premessa, è annullato in parte qua il decreto prot. n. 8933 del 29.04.2021 di quest’Ufficio nella parte in cui 

dispone la revoca dell’immissione in ruolo per l’ordine di scuola Primaria nei confronti della docente MARESCA Rosanna, 

nata il 28.01.1978. 

2. Per l’effetto, è ripristinato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con l’Amm.ne scolastica. 

3. Il D.S. della D.D. Pagani III provvederà a rimuovere gli atti eventualmente già adottati in esecuzione del decreto di 

quest’Ufficio prot. n. 8933 del 29.04.2021 di quest’Ufficio. 

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 
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