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IL DIRIGENTE 

 
VISTA la legge n. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico, e in particolare, gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9;  

VISTO il D.M. 374/2019 recante disposizioni in materia di aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento provinciali del personale docente ed educativo per il 

triennio 2019/22;  

VISTO il decreto di quest’Ufficio di pubblicazione delle GAE definitive di ogni 

ordine e grado valide per il triennio 2019/2022;  

VISTO il provvedimento di questo A.T. prot. n. 3526 del 23/07/2020 avente ad 

oggetto il depennamento della docente De Sapio Gerarda dalle GAE, in virtù della 

sentenza del TAR Lazio n. 7602/2020;  

VISTO il provvedimento di questo A.T. prot. n. 3531 del 23/07/2020 avente ad 

oggetto il depennamento della docente Guida Luisa dalle GAE, in virtù della 

sentenza del TAR Lazio n. 7602/2020;  

VISTO il provvedimento di questo A.T. prot. n. 3532 del 23/07/2020 avente ad 

oggetto il depennamento della docente Rocco Lucia dalle GAE, in virtù della 

sentenza del TAR Lazio n. 7602/2020;  

VISTO il provvedimento di questo A.T. prot. n. 3533 del 23/07/2020 avente ad 

oggetto il depennamento della docente Verdolino Alessandra dalle GAE, in virtù 

della sentenza del TAR Lazio n. 7602/2020;  

VISTA l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 5514/2020, RG n. 

6577/2020, con cui viene accolto il ricorso e, per l'effetto, viene sospesa 

l'esecutività della sentenza del TAR Lazio n. 7602/2020, in attesa della 

definizione del giudizio di merito;  

VISTA la nota Miur n.30299 del 2/10/2020 con la quale, facendo seguito alle 

ordinanze Cons. St. 21 settembre 2020, nn. 5509-5510-5511-5514-5536, il 

Ministero ha disposto che per “i beneficiari delle ordinanze sospensive in oggetto, 

per i quali siano intervenuti il depennamento dalle GAE e la risoluzione dei contratti 

di lavoro frattanto stipulati in esecuzione delle sentenze di primo grado, 
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l’esecuzione dei provvedimenti cautelari in parola potrà essere assicurata nei 

termini d’iscrizione cartolare in GAE, nelle more della definizione nel merito del 

giudizio di appello ovvero di ulteriori pronunce interlocutorie del Giudice adito”; 

RILEVATA l’esigenza di procedere all’esecuzione delle predette ordinanze, 

mediante il reinserimento delle docenti De Sapio Gerarda, Guida Luisa, Rocco 

Lucia e Verdolino Alessandra nelle GAE di Benevento, subordinatamente all’esito 

dei relativi giudizi di merito;  

DISPONE 

Per quanto in premessa, le docenti sono reinserite nelle GAE della provincia di 

Benevento, ordini di scuola Infanzia e Primaria, posto comune come segue: 

- De Sapio Gerarda posizione 45bis della graduatoria AAAA, punti 119,00; 

- Guida Luisa posizione 200bis della graduatoria AAAA, punti 20,00; 

- Rocco Lucia posizione 316bis della graduatoria AAAA, punti 11,00; 

 - Verdolino Alessandra posizione 315bis della graduatoria AAAA, punti 12,00; 

- De Sapio Gerarda posizione 214bis della graduatoria EEEE, punti 15,00 

- Guida Luisa, posizione 7bis della graduatoria EEEE, punti 114,00 

- Rocco Lucia posizione 75bis della graduatoria EEEE, punti 48,00 

 - Verdolino Alessandra posizione 3bis della graduatoria EEEE, punti 124,00 

L’esecuzione del provvedimento, nelle more della definizione nel merito del 

giudizio di appello ovvero di ulteriori pronunce interlocutorie del Giudice adito, 

avverrà mediante inserimento manuale nelle Graduatorie. 

 

IL DIRIGENTE 

                                                                                                Vito Alfonso 

 

Alle insegnanti interessate 

All’Albo dell’AT di Benevento 

E p.c. Alla Direzione generale 

          dell’USR Campania 

Funzionario responsabile: dott.ssa Lucia Viespoli – e-mail lucia.viespoli@istruzione.it - tel. 0824365217. 
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