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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 proprio provvedimento n. 1689 del 18/02/2020 con cui si disponeva il 

depennamento con effetto immediato dalle graduatorie ad esaurimento per la 

Scuola dell’Infanzia e Primaria dei docenti di seguito elencati; 

VALUTATE le considerazioni di ordine giuridico presentate dalle docenti destinatarie del 

provvedimento di cui sopra; 

CONSIDERATO che gli insegnanti destinatari del provvedimento n. 1689 del 18/02/2020 sono 

destinatari di ordinanza cautelare emessa dal TAR Lazio n. 6518; 

VISTO l’art. 21-quater, 2 comma, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che il contenzioso promosso dagli aspiranti docenti innanzi la Sez. III-bis del TAR 

Lazio, sopra citato, può essere fondatamente qualificato come ‘giudizio pendente’; 

ATTESA la presenza di ragioni di pubblico interesse ad operare una sospensione in via di 

autotutela, essendo emerse delle circostanze che fanno propendere per una 

permanenza, sia pure provvisoria, del diritto all’inserimento nelle graduatorie 

citate 

RITENUTO pertanto, opportuno procedere alla provvisoria sospensione in via di autotutela del 

depennamento dei docenti di cui alla tabella sottostante, ferma restando 

l’adozione in ogni momento di ulteriori provvedimenti che si rendano opportuni 

sulla base di una nuova valutazione di tutte le circostanze del caso; 

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

Art. 2 si sospende parzialmente in autotutela l’efficacia del proprio decreto n. 1689 del 

18/02/2020, con riferimento alle posizioni dei docenti di seguito indicati e  per 

l’effetto, il reintegro degli stessi nelle graduatorie ad esaurimento di questo Ambito 

Territoriale di Napoli, per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, secondo le posizioni 

nelle stesse graduatorie prima del decreto di depennamento n. 1689 cit., come 

segue:  
 

Cognome Nome Data Prov. 
Grad. da 

Ripristinare 
Prov. di 

inserimento 

CHIANESE MARIA ANTONIETTA 14/11/1980 NA AAAA/EEEE NAPOLI 

DI GIROLAMO ANGELA 17/12/1978 NA AAAA/EEEE NAPOLI 

MARZOCCHI MARIA FILOMENA 17/06/1977 NA AAAA NAPOLI 

PESSINA  OLIMPIA 17/06/1965 NA EEEE ROMA 

ROTONDO ELISABETTA 04/07/1980 NA AAAA/EEEE NAPOLI 

SCHIAVO LEONILDE 02/09/1969 NA AAAA NAPOLI 

SGARIGLIA  MARIAGRAZIA 27/08/1982 NA AAAA/EEEE NAPOLI 

SGARIGLIA GIOVANNA 13/05/1983 NA AAAA/EEEE NAPOLI 

 

Art. 3 Per effetto di quanto in premessa, restano validi gli atti di individuazione dei 

docenti di cui alla tabella dell’articolo precedente quali destinatari di contratti a 

tempo determinato o indeterminato. Ove siano stati intrapresi annullamenti, i 

Dirigenti Scolastici avranno cura di arrestare il procedimento o – ove esso si sia già 
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esaurito – ripristinare con proprio provvedimento la situazione giuridica 

precedente l’annullamento.  

Art. 4 Per effetto della legge sulla privacy, il presente decreto non contiene alcuni dati 
personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati 
l’interessato o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le 
modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

Art. 5 L’Amministrazione si riserva fin d’ora, in ogni momento, la possibilità di ripristinare 
gli effetti del depennamento nonché di attivare tutti i provvedimenti di autotutela 
che dovessero rendersi necessari, anche sulla base di una rinnovata valutazione 
delle circostanze del caso.  

Art. 6 Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed 
amministrativi previsti dalla vigente normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alle Scuole e agli Istituti Comprensivi della provincia di Napoli 
- Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica 

- All’Albo pretorio on line  

Il Dirigente 
Maria Teresa De Lisa 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 

mailto:antonio.cimino.na@istruzione.it

		2020-05-18T10:50:45+0000
	DE LISA MARIA TERESA


		2020-05-18T14:01:22+0200
	Napoli
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0006090.18-05-2020




