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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 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 

docente 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. 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 prot. 22 del 04 gennaio 2022, con il quale, in esecuzione della 

sentenza del Tar Lazio 7772/2021, si disponeva il depennamento della docente Ruggiero 

Giuseppina, nata il 18-02-1979, dalle GAE definitive del personale docente ed educativo 

della provincia di Benevento per il triennio scolastico 2019/2022, per le classi di concorso 

EEEE; 

Considerato che, per mero errore materiale, si è proceduto al depennamento per la classe di 

concorso EEEE, per cui la docente risulta inserita a pieno titolo e che si ritiene opportuno 

apportare, in virtù del potere di autotutela della P.A., le opportune rettifiche; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, a parziale rettifica del decreto di questo Ufficio prot. 22/2022, 

 

1. La docente Ruggiero Giuseppina, nata il 18-02-1979, è depennata dalle GAE definitive del 

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

2019/2022, per la classe di concorso AAAA. Resta fermo l’inserimento della suindicata 

docente per la classe di concorso EEEE. 

 

2. E’ confermato il contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato dalla docente per 

la classe di concorso EEEE. 
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3. L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi delle Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

 

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 Ufficio I 

             Fabrizio Perrella 

        

 

 

 

 

 

 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. codice dell’amministrazione digitale e normativa 

connessa 

 

 

 
All’interessata per il tramite dell’istituzione scolastica ove presta servizio - BNEE85202T - AMOROSI "CAP." 

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

All’USR Campania  - Agli UST della Repubblica 
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