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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 decreto di quest’Ufficio di pubblicazione delle GAE definitive di ogni ordine e grado per il triennio 2022/2025; 

VISTA la sentenza TAR Lazio n. 7279 del 2022; 

VISTO il decreto di esecuzione di quest’Ufficio prot. n. 10619 del 13.06.2022 nei confronti, tra gli altri, dell’aspirante 

MASTRANGELO Angelina; 

ACCERTATO che la docente in questione risulta destinataria di utilizzazione disposta con decreto prot. n. 17011 del 02.08.20921 per 

l’a.s. 2021/2022; 

RILEVATA l’esigenza di revocare la suddetta utilizzazione con decorrenza dal 13 giugno 2022; 

 

D I S P O N E 

 

1. Per quanto in premessa, ad integrazione di quanto disposto con decreto prot. n. 10619 del 13.06.2022 di quest’Ufficio, in 

esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 7279/2022 REG.PROV.COLL., è disposta la revoca dell’utilizzazione su posto 

di sostegno per l’ordine di scuola dell’Infanzia della docente MASTRANGELO Angelina, n. il 01.03.1978, disposta con 

decreto prot. n. 17011 del 02.08.2021 presso l’I.C. di Casalvelino, con decorrenza dalla data di adozione del decreto di revoca 

del ruolo (13 giugno 2022). 

2. L’I.C. di Omignano, quale scuola di titolarità della docente, disporrà la risoluzione del contratto di lavoro a tempo 

indeterminato alla data del decreto di revoca del ruolo prot. n. 10619 del 13.06.2022. 

3. L’I.C. di Casalvelino, quale scuola di attuale servizio, provvederà alla stipula di nuovo contratto di lavoro a tempo 

determinato con decorrenza dalla medesima data del 13 giugno 2022 al 30 giugno 2022.  

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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