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Il Dirigente 

 
 

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo 

alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 297/94;  

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

scolastico;  

Vista  la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta 

la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

Visto  Il D.M. n. 235/2014 del 01/04/2014 concernente l’aggiornamento ed integrazione 

delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 

2014/2017; 

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 decreto di questo uffico 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 decreti dell’At Roma prot. nn. 16653 e 16654 del 01/08/2017 di pubblicazione 

delle Gae della provincia di Roma per le scuole Infanzia e Primaria nelle quali 

risulta inclusa Perone Maria, nata il 07/03/1977 (Bn), successivamente 

trasferitasi nelle Gae della provincia di Benevento in occasione dell’aggiornamento 

2019/22; 

Tenuto conto che il suddetto inserimento in GAE è stato disposto nelle more della 

definizione del giudizio di merito con espressa salvezza di revocare, annullare e 

rettificare tale inserimento nel caso di esito del contenzioso con sentenza definitiva 

favorevole all’amministrazione; 

Vista la sentenza n. 233 del 15.12.2020 del Tar del Lazio, con la quale l’adito Giudice 

amministrativo ha definitivamente rigettato il ricorso della docente Perone Maria 

ed altri; 

Ritenuto di dover dare esecuzione alla citata Sentenza disponendo il depennamento 

della ricorrente che non risulta, agli atti di questo ufficio, in possesso di altro 

valido provvedimento giurisdizionale amministrativo che possa legittimare la 

permanenza nella medesima graduatorie ad esaurimento in cui è stata inserita;  
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Visto  il decreto- legge 12 luglio 2018, n. 87, art. 4 commi 1 e 1 bis in materia di 

Differimento  del   termine   di   esecuzione  dei   provvedimenti giurisdizionali in 

tema di diplomati magistrali; 

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 

dicembre 2019, n. 159, recante: “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in 

materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 

abilitazione dei docenti”; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 709 del 20/05/2020 in materia di 

applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro 

a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze; 

Accertato che la docente Perone Maria è titolare di rapporto di lavoro a tempo 

determinato con scadenza al 30 giugno 2021 presso  RMEE8FV01R - GIORGIO 

FRANCESCHI; 

Ritenuto di non poter comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. n. 

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

contenuto diverso del presente provvedimento;  

 

 
DISPONE 

 
 

Per le motivazioni di cui in premessa e in ottemperanza alla sopra citata sentenza,  

1. la docente Perone Maria, nata il 07/03/1977 (Bn), è depennata dalle GAE definitive 

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

scolastico 2019/2022 e con effetto dalla data di inserimento, per le classi di 

concorso AAAA - EEEE. 

2. La conferma del  contratto a tempo determinato attualmente in essere, fino alla 

naturale scadenza se non posteriore al 30 giungno 2021 sulle classi di concorso 

AAAA-EEEE, sottoscritto dalla docente.  

 
  

Le istituzioni scolastiche interessate provvederanno a depennare dalla prima fascia delle 

graduatorie di istituto e reintegrare la suddetta docente, nella fascia di provenienza ove 

consentito. 
 

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.  

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito di quest’Ufficio www.uspbenevento.it  

   
 

        Il Dirigente 

        Vito Alfonso 
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documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice 

dell’amministrazione digitale e normativa connessa 

 

 
 

 
 
 

 
All’interessato per il tramite dell’istituzione scolastica ove presta servizio RMEE8FV01R - GIORGIO FRANCESCHI 
Al sito web www.uspbenevento.it 

Alle istituzioni scolastiche della provincia 
All’USR Campania  -  
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