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Il Dirigente 
 

Visto il Decreto Legislativo n.297/94, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Vista la Legge 3 maggio 1999, n.124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  

Vista la Legge 27/12/2006 n.296 , e in particolare l’articolo 1, c.605, lettera c), che ha trasformato le 

graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;  

Visto il D.M. n.235/2014 di aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo triennio 2014/2017 successivamente prorogate con D.L. 2237 del 

31 agosto 2019 per il biennio 2017/2019; 

Visto il Decreto-Legge 12 luglio 2018, n.87, così come convertito con la leggen.86/2018, con particolare 

riferimento all’art.4, comma 1 e comma 1-bis, in relazione alla tempistica e agli effetti 

dell’esecuzione di sentenze di merito favorevoli all’Amministrazione e riguardanti i docenti in 

possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 che abbiano presentato ricorso 

avverso il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento; 

Visto il decreto, del 31/07/2018 con il quale sono state ripubblicate le graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado di questa provincia, integrate 

ed aggiornate per l’a.s. 2018/2019; 

Visti  i decreti con i quali si disponeva l’ inserimento con riserva in GAE triennio 2014/2017 ulteriormente 

prorogate per il biennio 2017/2019, di: PIROZZI Antonella decreto n.163 prot.7553 del 20/12/2016 

- RUGGIERO Anna decreto n.206 prot.248 del 25/012017 - GALLO Simona decreto n.191 prot.13 

del 03/01/2017 - LA MANNA Marianna decreto n.15 prot.6997 del 27/09/2016 - NAPOLITANO 

Carmela decreto n.138 prot.7519 del 20/12/2016 - GENTILE Teresa decreto n.185 prot.8 del 

03/01/2017; 

Viste le sentenze definitive del Consiglio di Stato e del TAR Lazio, con le quali l’organo giudicante 

definitivamente pronunciando sui ricorsi, li respinge;  

Ritenuto di non poter comunicare agli interessati l’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 della Legge 

241/90 per esigenze di urgenza e che, comunque, ciò non avrebbe determinato un diverso 

contenuto del provvedimento; 
 

DISPONE 
 

per i motivi citati in premessa, la cancellazione degli aspiranti di seguito indicati dalle graduatorie ad 

esaurimento definitive del personale docente ed educativo della provincia di Benevento per il triennio 

2014/2017, successivamente prorogate per il biennio 2017/2019 per la scuola dell’infanzia e primaria: 
 

n. cognome e nome 
data di 
nascita 

luogo 
classe di 
concorso 

stato giuridico 
sentenza 
definitiva 

organo 
giudicante 

1 Pirozzi Antonella 02/06/1982 Bn aaaa/eeee supplente 7911/2018 Tar Lazio 

2 Ruggiero Anna 19/05/1966 Na aaaa/eeee 
nomina a t.d. fino 

al 30/06/2019 
8908/2018 Tar Lazio 

3 Gallo Simona 20/08/1983 Bn aaaa supplente 5324/2018 Tar Lazio 
4 La Manna Marianna 04/03/1979 Na aaaa/eeee supplente 7988/2018 Tar Lazio 

5 Napolitano Carmela 18/01/1982 Bn aaaa/eeee 
nomina a t.d. fino 

al 30/06/2019 
8089/2018 Tar Lazio 

6 Gentile Teresa 12/10/1979 Bn aaaa/eeee supplente 8908/2018 Tar Lazio 
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L’unico diritto che, i docenti destinatari di sentenze mantengono, è quello di essere iscritti in II^ fascia delle 

graduatorie di istituto e qualora non risultino già iscritti dovranno essere rimessi nei termini con 

provvedimenti dei competenti Uffici. 

I Dirigenti Scolastici degli istituti, nelle cui graduatorie di 1^ fascia, i docenti risultano inseriti, 

provvederanno ad inserire i suddetti nelle graduatorie di II^ fascia.  

Per quanto riguarda i docenti citati nel presente decreto che hanno ottenuto una nomina a tempo 

determinato per l’a.s. 2018/2019 con scadenza 30/06/2019, il rapporto di lavoro attualmemte 

intercorrente con l’Amministrazione cesserà alla scadenza naturale del contratto.  
 

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che 

concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno 

eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti 

amministrativi. 
  

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n.241/90, la possibilità di attivare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 
 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di quest’Ufficio 

www.uspbenevento.it     

        Il Dirigente 
        dott.ssa Monica MATANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice 

dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
 
All’albo pretorio del sito www.uspbenevento.it 
Alle istituzioni scolastiche della provincia 
All’USR Campania  - Agli USR e UST della Repubblica - Alle OO.SS. 
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