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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per  la  Campania 

Ufficio VIII  
Ambito territoriale per la provincia di Benevento  

 
 

 

 
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 concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie 

ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

Visto il D.M. n.325 del 03/06/2015, aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

del personale ed educativo valevoli per gli anni 2015/2017, scioglimento riserve; 

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 ufficio n. 6430 del 27 agosto 2014, con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive del personale docente ed educativo della 

provincia di Benevento valevoli per il triennio scolastico 2014/2017; 

Visto il decreto di questo ufficio n. 4723 del 22 luglio 2015, con il quale sono state 

ripubblicate le graduatorie definitive del personale docente ed educativo della 

provincia di Benevento valevoli per l'anno scolastico 2015/2016; 

Visto il decreto di questo ufficio n. 5083 del 19 agosto 2016, con il quale sono state 

ripubblicate le graduatorie definitive del personale docente ed educativo della 

provincia di Benevento valevoli per l'anno scolastico 2016/2017; 

Visto il decreto di questo Ufficio 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 di questo e di altri Uffici scolastici provinciali relativi al personale incluso 

nella seguente tabella con i quali si disponeva l’inserimento, in quanto pendente il 

ricorso dinanzi al Gudice amministrativo, nelle GAE delle rispettive province per il 

triennio 2014/2017, successivamente prorogate per il biennio 2017/2019 per le 

c.d.c. AAAA - EEEE posto comune; 

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; 
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Vista la Sentenza del 22 settembre 2020 n. 9778/2020 del Tar del Lazio, con la quale 

l’adito Giudice amministrativo ha definitivamente rigettato il ricorso della docente 

Chiantese Sonia e altri; 

Ritenuto di dover dare esecuzione alla citata Sentenza disponendo il depennamento dei 

ricorrenti che non risultano, 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 sono stati inseriti;  

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 i docenti di seguito indicati risultano nelle situazioni specificate nella 

tabella sottostante; 

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. I docenti di seguito riportati in tabella, sono depennati 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. 

 

Cognome Nome 
Data di 

nascita 

Classe di 

concorso 
Impiego 

    

   Chiantese   

 

Sonia   21/11/1981  AAAA-EEEE Non occupata 

 

Di Mezza 

 

Antonella 10/03/1970 AAAA-EEEE Non occupata 

Ferragamo  Tatiana 26/08/1964 AAAA-EEEE 

Supplenza 

annuale 
presso 

BNMM00800N 

- Annessa C.N. 

"Giannone" BN 

Pollastro  Carmine 07/11/1968 
AAAA-EEEE 

 

Supplenza 

annuale presso 
I.C.  Oriani  S. 

Agata de’ Goti 

Santabarbara  Luigia 06/07/1966 
 

AAAA-EEEE 

Supplenza al 

termine delle 
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 attività 
didattiche 

presso 

POAA817002 - 

GB.MAZZONI 

Viscusi Lucia 13/12/1981 

 

AAAA-EEEE 

 

Non occupata 

 

2. La conferma dei  contratti a tempo determinato attualmente in essere, fino alla 

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

AAAA-EEEE, sottoscritti dai docenti.  

 
Le istituzioni scolastiche interessate provvederanno a depennare dalla prima fascia delle 

graduatorie di istituto e reintegrare i suddetti docenti 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 
 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice 

           dell’amministrazione digitale e normativa  connessa 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Agli interessati in servizio per il tramite dell’istituzione scolastica sede del contratto 
Agl altri interessati per il tramite dell’avv. Daniele Verduchi danieleverduchi@ordineavvocatiroma.org 
Agli interessati non in servizio per il tremite del legale  

Al sito web www.uspbenevento.it 
Alle istituzioni scolastiche della provincia 

All’USR Campania  - Agli UST della Repubblica 
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