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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 e quello di 

pubblicazione delle gae provvisorie per il triennio 2022/2025; 

VISTO il decreto prot. n. 7095 del 13.04.2022di quest’ufficio con cui si dava esecuzione alla sent. n. 1334/2022 del C.d.S. nei confronti, 

tra gli altri, della docente D’Andrea Mariantonietta; 

VISTA la segnalazione fatta pervenire dall’interessata, per il tramite del proprio legale di fiducia, relativa al possesso del titolo di 

abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria posseduta dall’interessata e prodotta ai fini dell’inserimento originario in gae per 

l’ordine di scuola in questione; 

ACCERTATO che il ricorso al TAR promosso dall’interessata contestualmente all’immissione in ruolo per l’ordine di scuola Primaria 

concerneva in concreto l’inserimento nella gae per l’ordine di scuola dell’Infanzia per effetto di possesso di diploma magistrale 

conseguito entro il 2001/2002; 

ACCERTATO che, in virtù della predetta immissione in ruolo, in realtà il ricorso per l’inserimento nella ge – infanzia - non era 

supportato da un concreto interesse a ricorrere, in quanto la docente non aveva comunque diritto ad essere presente in alcuna delle gae 

a seguito della immissione in ruolo per la scuola Primaria; 

ACCERTATO nondimeno che la medesima insegnante ha titolo alla conservazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per 

l’ordine di scuola Primaria, per le motivazioni appena sopra esposte, in quanto in possesso di idoneità all’insegnamento per detto ordine 

di scuola per effetto di superamento di concorso; 

ACCERTATO che, nelle more della emanazione del presente decreto, il posto di titolarità della predetta docente presso I.C. Capaccio 

Scalo Cap. è stato reso vacante e disponibile ai fini dei trasferimenti per il prossimo a.s.;  

 

D I S P O N E 

 

1. Per quanto in premessa, il decreto prot. n. 7095 del 13.04.2022 emesso in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 

1334/2022, è annullato nei confronti della docente D’ANDREA Mariantonietta, nata il 20.11.1970. 

2. Per l’effetto, è ripristinato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato della docente per l’ordine di scuola EEEE. 

3. Accertata la indisponibilità delle funzioni al Sistema Informativo ai fini dell’assegnazione di sede di titolarità per il prossimo 

a.s., la stessa sarà disposta dopo i trasferimenti in corso di elaborazione secondo criterio di viciniorità alla precedente sede di 

titolarità. 

4. 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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