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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. 3997 del 10.11.2021 dell’U.S.P. di Verona, con cui viene disposto, in esecuzione della sentenza TAR Lazio n. 10338/2021,  

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; 

RILEVATA l’esigenza di dare seguito a quanto richiesto nel decreto dell’Ufficio sopra indicato;  

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 nota MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - prot. n. 709 del 20.05.2020, con cui vengono date 

disposizioni in materia di applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del 

personale docente a seguito di sentenze; 
 

D I S P O N E 

 

1. Per quanto in premessa, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 10338/2021 richiamata nel decreto prot. n. 3997 del 10.11.2021 

dell’U.S.P. di Verona, è disposto, nei confronti dei docenti sotto individuati, il provvedimento a fianco ritrascritto: 

 

BARBERIO CARMELA 24/09/1966 DEPENNAMENTO GAE 
INFANZIA E PRIMARIA – 
REVOCA SUPPLENZA BREVE 
PRESSO SAEE01401C 
BARONISSI CAP. 

 
 

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. 

 

of 

IL DIRIGENTE 

         Monica Matano 
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