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Ambito territoriale per la provincia di Benevento 

 

  

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTI  gli esiti del Piano Straordinario di assunzioni del personale docente indetto ai 
sensi della Legge n. 107/2015, in particolare art. 1 comma 98 lett. C) con 
riguardo agli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento; 

 
VISTA  la Nota di questo Ufficio prot. n. 4873 del 13/08/2016, con la quale è stato 

pubblicato l’elenco dei movimenti territoriali e professionali interprovinciali del 
personale docente della scuola Secondaria di 2° grado, aventi decorrenza 
dal 1° settembre 2016; 

 
VISTA  la sentenza n. 72/2018 del 22/01/2018, con la quale il Tribunale di 

Benevento ha ordinato al MIUR, in caso di rinvenimento di un posto 
disponibile alla data di effettuazione delle operazioni originarie, di operare 
l’immissione in ruolo della prof.ssa Rosaria Morganella, su tale posto, con 
decorrenza giuridica 01/09/2015 e decorrenza economica 01/09/2016; 

 
VISTA  l’immissione in ruolo della prof.ssa Morganella da Graduatorie ad 

Esaurimento della provincia di Benevento con decorrenza giuridica 
01/09/2018 e decorrenza economica 01/09/2019;  

 
VISTA  la sentenza n. 838/2018, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale 

per la Campania ha dichiarato cessata la materia del contendere 
relativamente all’immissione in ruolo ed ha ordinato al MIUR di dare 
esecuzione alla predetta sentenza n. 72/2018 con riguardo alla sola 
retrodatazione giuridica ed economica; 

 
VISTA  la Nota dell’Avvocatura dello Stato prot. n. 4565/16 del 26/02/2019 con la 

quale veniva trasmessa la succitata sentenza del Tar Campania e si invitava 
l’Amministrazione ad un’immediata esecuzione della sentenza;  

 
 

DISPONE 
 

 
1. la premessa costituisce parte motiva del presente provvedimento; 

 
2. l’immissione in ruolo della prof.ssa Rosaria Morganella, nata a San Giorgio La Molara (BN) 

il 10/10/1971, da Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Benevento con decorrenza 
giuridica 01/09/2018 e decorrenza economica 01/09/2019 per la classe di concorso A009 – 
DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE DA GRADUATORIE AD 
ESAURIMENTO – ruolo normale – posto normale  è così rettificata: la prof.ssa Rosaria 
Morganella è immessa in ruolo in provincia di Benevento con decorrenza giuridica 
01/09/2015 e decorrenza economica 01/09/2016 per la classe di concorso A009 – 
DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE – LEGGE 107/2015 ART. 1 
COMMA 98 LETTERA C) - GRADUATORIE AD ESAURIMENTO – ruolo normale – posto 
normale. 
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           IL DIRIGENTE 
                               Dott.ssa Monica Matano 

    
 
 
 
 
 
 
    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
- alla prof.ssa Morganella Rosaria 

c/o I.I.S. “VIRGILIO” BENEVENTO BNIS01100L 
- al D.G. U.S.R. CAMPANIA 
- al responsabile sito web ATP Benevento 
- alla Ragioneria Territoriale dello Stato - BN 
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