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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio VIII ambito territoriale per la provincia di Benevento

Il Dirigente
Visto

il D.M. n. 374 del 24/04/2019, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento per il triennio 2019/2022 del personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o
con riserva, nella III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento;
Visto il proprio decreto n. 4361 del 29 luglio 2019, con il quale sono state pubblicate le graduatorie
definitive del personale docente ed educativo della provincia di Benevento valevoli per il triennio
scolastico 2019/2022;
Visti i propri decreti prot. 2812 e 2819 del 19/06/2020 con i quali si disponeva il depennamento delle
docenti Mancaniello Carmen e Petraccaro Pasqualina dalle GAE della provincia di Benevento per il
triennio 2019/2022 per le classi di concorso AAAA ed EEEE;
Rilevato che per un mero errore materiale nei suddetti decreti è stata riportata la senteza del Consiglio di
Stato 4515/2019;
Ritenuto pertanto di dover procedere ad una rettifica;

DISPONE
Il testo dei decreti prott. 2812 e 2819 del 19/06/2020 è così rettifica “Vista la sentenza n.10899/2018 del
Tar del Lazio, con la quale l’adito giudice amministrativo ha definitivamente rigettato il ricorso……” in luogo
della Sentenza del Consiglio di Stato 4515/2019.
Il presente 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.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di quest’Ufficio www.uspbenevento.it

Il Dirigente
dott.ssa Monica MATANO
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