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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 la nota MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per il personale 

scolastico n. 45988 del 17.10.2018, con cui vengono date indicazioni in materia di contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in 

possesso di diploma magistrale conseguito entro l’ a. s. 2001/02 per l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento alla luce della 

sentenza Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 sui giudizi pendenti ed, in particolare, in materia di 

adempimenti degli Uffici ex art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/18; 

VISTO il comma 1 -bis della legge n. 96 agosto 2018, come modificato dalla Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce 

che “al fine di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al 

comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i 

contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con 

termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i 

docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico; 

VISTA la successiva nota MIUR n. 709 del 20 maggio 2020 relativa all’ applicazione della normativa vigente in materia di 

decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze; 

VISTE le sentenze TAR Lazio n. 13240/2020, 9541/2020, 10238/2020, 12444/2020; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’esecuzione della sentenza citata nei confronti dei docenti interessati per la provincia di 

Salerno, mediante depennamento degli stessi dalle GAE utili per il triennio 2019/2022; 

RILEVATA pertanto l’esigenza di procedere al depennamento delle docenti De Marco Caterina, Bisogno Rossella, Santoriello 

Annapia, Di Mare Michelina; 

D I S P O N E 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, le docenti di seguito indicate sono depennate dalle GAE di questa provincia utili per il triennio 

2019/2022 per gli ordini di scuola e in virtù delle decisioni emesse dalla Magistratura a fianco ritrascritti: 

DE MARCO Caterina, 04/01/1982, sent. TAR LAZIO N. 09541/2020 REG.PROV.COLL. N. 10464/2015 REG.RIC., AAAA/EEEE 

BISOGNO Rossella, 16/01/1980, sent. TAR LAZIO N. 13240/2020 REG.PROV.COLL. N. 09489/2016 REG.RIC., AAAA/EEEE 

SANTORIELLO Annapia, 14/01/1978, sent. TAR LAZIO N. 12444/2020 REG.PROV.COLL. N. 11145/2015 REG.RIC., 

AAAA/EEEE 

DI MARE Michelina, 29/09/1982, sent. TAR LAZIO N. 10238/2020 REG.PROV.COLL. N. 08703/2015 REG.RIC., AAAA/EEEE. 

E’ fatto salvo il contratto di supplenza stipulato fino al 30.06.2021 dalle docenti in virtù delle disposizioni sopra richiamate. 

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

                  Monica Matano  

-Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione  

          Digitale s.m.i. e normativa connessa- 

 


		2021-06-25T10:24:11+0000
	MATANO MONICA


		2021-06-25T12:29:57+0200
	Salerno
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0013349.25-06-2021




