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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; 

Visto il decreto di questo ufficio di rettifica n. 138 prot. 7519 del 20 dicembre 2016 con il quale si 

disponeva l’inserimento, con riserva atteso il ricorso pendente, nelle GAE della provincia di 

Benevento per il triennio 2014/2017, successivamente prorogate per il biennio 

2017/2019, della docente Napolitano Carmela per le c.d.c. AAAA - EEEE posto comune; 

Visto il successivo decreto di questo ufficio prot. n. 1059 del 25/02/2021 con il quale si 

disponeva il depennamento di Napolitano Carmela a seguito della sentenza del Tar Lazio n. 

233/2020;  

Visto il reclamo della docente Napolitano Carmela, nata il 18/01/1982 (Bn), acquisito al 

protocollo di questo Ufficio con prot. n. 4142 del 15/06/2021; 

Accertato l’errore materiale dovuto ad un caso di omonimia; 

Ritenuto di dover procedere in autotutela alla correzione dell’errore materiale;  

                                                          
DISPONE 

 

La revoca del provvedimento di questo Ufficio prot n. 1059 del 25/02/2021. 

 
 
 

                                                                                                            Il Dirigente 
                                                                                                            Vito Alfonso 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
codicedell’amministrazione digitale e normativa  connessa 

 
 

 
 

 
Alla docente interessata carmelanapolitano82@pec.it 

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