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IL DIRIGENTE 
 

VISTA  la legge n. 124 del 03/05/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale e, in 
particolare, gli articoli 1,2,6 e 11 comma 9;  

VISTO  il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relativo alle scuole di 
ogni ordine e grado, approvato con D. Lgs. n. 297/94;  

VISTO  il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie 
permanenti adottato con DM del 27/03/2000;  

VISTA  la Legge 296 del 27/12/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad 
esaurimento;  

VISTO il D.M. 374 del 24/04/2019 dell’1/04/2014 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo e gli eventuali trasferimenti da 
una provincia all’altra per il triennio 2019/2022;  

VISTO l’art. 1 comma 1 lett. b del citato D.M. 374/2019, che prevede la possibilità di reinserimento in 
graduatoria del personale docente che sia stato cancellato per non aver presentato domanda di 
permanenza/aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell’ art. 1 comma 1bis del D.L. 
7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, in L. 4 giugno 2004 n. 143;  

VISTE  le domande pervenute ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni conseguenti; 
RILEVATA l’inammissibilità delle domande inoltrate dai docenti già assunti a tempo indeterminato in 

quanto depennati dalle graduatorie ad esaurimento in virtù di quanto stabilito all’art. 1, comma 4 
quinquies, della legge n. 167 del 24.11.2009;  

TENUTO CONTO delle ordinanze cautelari e di ottemperanza alle stesse ordinanze cautelari, che il 
Consiglio di Stato e/o T.A .R. hanno emesso durante il precedente triennio di validità delle GAE 
di questa provincia, che riguardano sia ricorrenti con diploma di scuola o istituto magistrale che 
hanno presentato ricorso avverso la loro esclusione dalle GAE 2014/17 per la scuola dell’infanzia 
e primaria sia ricorrenti con abilitazione PAS/TFA e ricorrenti ITP che hanno presentato ricorso 
avverso la loro esclusione dalle GAE 2014/17 per la scuola secondaria;  

VISTI  tutti i decreti di inserimento in GAE con cui questo ufficio ha dato esecuzione ai suddetti 
provvedimenti giurisdizionali;  

VISTE  le disposizioni che il MIUR ha emanato in relazione ai ricorsi seriali in oggetto;  
VISTO  il ricorso presentato dalla docente Maria Cristina TIRRITO, nata il 19.07.1968 (PA) relativo alla 

richiesta per aver accertato il diritto alla valutazione dei titoli personali presentati in fase di 
aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie ad esaurimento; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 11649 del 17.07.2019 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento provvisorie relative al personale docente della scuola secondaria di I e 
II grado; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 11908 del 19.07.2019 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento provvisorie relative al personale docente della scuola infanzia, 
primaria e personale educativo; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n.  12590 del 30.7.2019 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale docente di ogni ordine e grado, 
valevoli per il triennio 2019/22, nonché l’elenco degli esclusi; 
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VISTO  il proprio provvedimento prot. n.12828 del 12.08.2019 con il quale sono state ripubblicate le 
graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale docente di ogni ordine e grado, 
valevoli per il triennio 2019/22, nonché l’elenco degli esclusi; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n.13346 del 13.08.2019 con il quale sono state pubblicate alcune 
rettifiche apportate alle graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale docente di ogni 
ordine e grado valevoli per il triennio 2019/2022, nonché l’elenco degli esclusi; 

PRESO ATTO di alcuni errori materiali; 
RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla rettifica delle graduatorie definitive; 
 

DECRETA 
 

Art: 1 - Per quanto esposto nelle premesse, il docente sotto riportato, per esecuzione di provvedimenti 
giurisdizionali passati in giudicato, viene inserito a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento 
definitive relative al personale docente di ogni ordine e grado , valevoli per il triennio 2019/22: 

- Gerlando VELLA – 02.03.1977 (AG) – sentenza T.A.R. Lazio n. 10909/2018 -  viene inserito a 
pieno titolo nella classe di concorso B016 con punti 23; 

 
Art. 2 – Per quanto esposto nelle premesse, ai docenti sotto ripostati è rettificato il punteggio come 

indicato: 
- Silvana AIELLO – 10.03.1970 (PA) – classe di concorso AAAA da punti 173 a punti 185; 
- Giuseppina BASILE – 20.05.1974 (PA) – classe di concorso AAAA da punti 173 a punti 197; 
- Daniela MANIACI – 21.10.1981 (PA) – classe di concorso AAAA da punti 32 a punti 38 e per la 

classe di concorso EEEE da punti 26 a punti 44; 
- Angela Claudia MIDULLA – 03.07.1974 (AG) – classe di concorso EEEE da punti 51 a punti 54; 

 
Art. 3 – Per quanto esposto nelle premesse, alla docente Maria Cristina TIRRITO, nata il 19.07.1968 

(PA) viene attribuito il titolo spettante, sulla base degli atti in possesso di questo Ufficio I. 
 
Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.M. 374/19 avverso le presenti graduatorie possono essere esperiti i 
rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalle norme vigenti. L’Amministrazione può procedere, 
anche in autotutela, alle correzioni necessarie. 
 

  
 
 

Il Dirigente 
Marco Anello 
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