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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, i successivi 

decreti di rettifica e note di ripubblicazione; 

VISTA la sentenza del Tribunale del lavoro di Salerno n. 1389/2021, con cui viene accertato e dichiarato il diritto della ricorrente 

TEODONNO Luisa ad essere reinserita nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Salerno, con decorrenza dalla data di 

presentazione della domanda di reinserimento e con lo stesso punteggio maturato al momento della cancellazione; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’esecuzione della decisione appena richiamata; 

ACCERTATO che la ricorrente risultava inserita nella GAE Infanzia con punti 15 prima della cancellazione per effetto di mancata 

presentazione della domanda di permanenza/aggiornamento; 

 

D I S P O N E 

 

1. Per quanto in premessa, in esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro di Salerno n. 1389/2021, la docente 

TEODONNO Luisa, nata il 07/02/1975 (NA), è reinserita nelle GAE Infanzia e nelle corrispondenti graduatorie d’istituto di 

I fascia con il punteggio maturato all’atto della cancellazione.  

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

3. 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 - 


		2021-07-22T13:10:02+0000
	MATANO MONICA


		2021-07-22T15:14:56+0200
	protocollo




