
 

Ministero dell’ Istruzione,dell’Università e della Ricerca 
Ufficio  Scolastico  Regionale  per la  Campania 

Ufficio XIII Ambito Territoriale della Provincia di Benevento 
 

DECRETO N.12 DI RETTIFICA DELLA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO 
DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO 2014/2017  PUBBLICATA IN 
DATA  27 AGOSTO 2014 
 

Prot. n. 8598 del  12/12/2014 

IL DIRIGENTE 

VISTA  la Legge 124 del 3.05.99; 

VISTA  la Legge 296 del 27.12.2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c),     

che ha trasformato le    graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO  il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 

2014 - 2017; 

VISTO il provvedimento dirigenziale prot. N. 4646 del 07/07/2014 con il quale si 

disponeva l’esclusione, tra gli altri, del docente Catalano Antonio nato il 

12/03/1972 a Benevento – classe di concorso A047 (Matematica) - dalle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente in quanto “non incluso in 

G.A.E.” per gli AA SS 2014/17; 

VISTA                       l’Ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento - Sez. Lavoro – in data 07-11-                        

                                   2014 nella causa iscritta al n. 5709/2014 del R.G., N. Cronol.19352/2014, con     

                                   cui si ordinava al M.I.U.R. USR Campania-A.T. di Benevento di reinserire il   

                                   docente Catalano Antonio, sopra meglio generalizzato, nelle graduatorie ad 

                                   esaurimento  provinciali di Benevento per la classe di concorso A047;                                

RITENUTO                di doversi conformare all’ordinanza di cui sopra; 

ATTESA                      la necessità di dover procedere alle conseguenti rettifiche alla graduatorie definitive 

                                      pubblicate con proprio provvedimento, 

 

DISPONE 

 

per quanto esposto nelle premesse ed in ottemperanza della sopra citata ordinanza, il reinserimento del 

docente Catalano Antonio, nato il 12/03/1972 a Benevento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento 

della provincia di Benevento valide per il triennio 2014-2017, classe di concorso A047, così come qui di 

seguito indicato: 

 

Cl. di 

conc. 

Fascia Punt. 

Prec.  

Titoli Abilitazione Serv Totale 

A047 3^ // // 39,00 // 39,00 
 

 

Con la seguente Posizione per le Graduatorie a Tempo Indeterminato e Determinato: n. 12 Bis 



Preferenze: “R (1)”. 

Le scuole, nelle cui graduatorie il docente Catalano Antonio risulta inserito, sono pregate di trasferire la 

posizione dell’aspirante nella graduatoria di  1^ fascia con il punteggio sopraindicato. 

 

Avverso le risultanze del presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme di legge. 

LMT 

                                                                     Il Dirigente 

                              F.to            Dott. Angelo Francesco Marcucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al docente   Antonio Catalano  

All’Albo/Sito 

All’Ufficio Organici – SEDE 

Alle OO.SS. – LORO SEDI 

Alle Scuole di BN e provincia di 2° grado 

Agli U.S.T. – LORO SEDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UFFICIO  PROCEDURE CONCORSUALI 

Responsabile : dott.ssa Rita FACCHIANO  tel.  0824365233 – cell. 3316305620  
email :rita.facchiano.bn@istruzione.it 

Assistent:e :  Luciano Catillo tel 0824365210 – cell. 3316306778 

email :luciano.catillo.bn@istruzione.it 

D.S.G.A. distaccato : dott.ssa Maria Teresa Leone tel. 0824365224 
D.S.G.A. distaccato : Matilde Mennitto – tel. 0824365224 


