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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 cin D.Lgs. 297/94;  
  

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

scolastico; 
  

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 ricorso n. 10459/2016 promosso innanzi al TAR Lazio Sezione Terza Bis 

dagli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito 

entro l’a.s. 2001/2002; 
  

VISTO l’atto di questo Ufficio di Ambito Territoriale con il quale in esecuzione al 
provvedimento del TAR Lazio n. 4607/2016 i docenti di seguito indicati 
sono stati inseriti, con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento per 
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria;  

  

VISTA  la sentenza n.10968/2019 con la quale il TAR Lazio respinge il ricorso 
proposto;  

  

CONSIDERATO l’ex art. 4 commi 1 e 1/bis del d.l. n. 87/2018 convertito con modificazioni 
nella L. n. 96/2018, secondo cui “al fine di salvaguardare la continuità 
didattica nell’interesse degli alunni per tutta la durata dell’anno scolastico 
2018/2019, il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare 
esecuzione alle decisioni giurisdizionali”;  

  

VISTA la circolare Ministeriale protocollo 47743 del 29/10/2018; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 Le premesse sono parte motiva del presente decreto. 
  

Art. 2 I docenti di seguito indicati inseriti con riserva nelle graduatorie ad 

esaurimento di scuola dell’infanzia e primaria della provincia di Napoli a 

seguito di ricorso giurisdizionale, sono depennati dalle suddette 

graduatorie con decorrenza immediata;  
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ARIENZO ALESSANDRA RNZLSN75D49F839A 

 BARCA MICHELA BRCMHL79C44I234B 

 CAIAZZO LUCIA CZZLCU69H51G813M 

 CICCARELLI ROSA CCCRSO74C53B715V 

 DE SIMONE MARGHERITA DSMMGH80C62F839E  
DI MASSA LISA DMSLSI82D45E396M  

 

Art. 3 Nel caso di docenti individuati quali destinatari di supplenza annuale, titolari di 

contratto a tempo determinato fino al 30/06/2019, si conferma la scadenza 

naturale dei contratti in essere.  
  

Art. 4 I summenzionati docenti destinatari della sentenza del TAR Lazio Sezione Terza Bis 

n. 10968/2019, mantengono il diritto ad essere iscritti nella II fascia delle 

Graduatorie d’Istituto e qualora non risultino già inseriti in esse, vi dovranno essere 

iscritti con decreti di codesti Istituti previa valutazione del punteggio per i titoli 

posseduti alla data prevista dal D.M. n.374 del 01/06/2017. 
  

Art. 5 Avverso il presente provvedimento è ammesso ai sensi dell’art. 10 punto 4 del 

D.M. 44/2011 ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.  

 

 

 
Il Dirigente 

Maria Teresa De Lisa 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 
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