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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.M. n 374 del 24.04.2019 che dispone l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado e del personale 

educativo, valevoli per il triennio 2019/2022; 

VISTO il proprio decreto prot. 7762 del 31.07.2019 con il quale sono state pubblicate 

le graduatorie definitive del personale docente delle scuole di ogni ordine e 

grado per gli anni scolastici 2019/2022; 

PRESO ATTO che la docente SARNATARO Patrizia 04/12/1982 (NA), a seguito di ricorso per i 

diplomati magistrali ante 2001/02, era inserita con riserva nelle GAE della 

provincia di Latina e che a seguito del su indicato D.M. n. 374 del 24/04/2019 

ha trasferito la propria posizione dalla provincia di Latina a quella di Napoli;  

VISTA  la Sentenza n. 27/2017 emessa dal Tribunale di Rieti in funzione di Giudice del 
lavoro, che definitivamente pronunciando accoglie il ricorso proposto e 

accerta il diritto all’inserimento a pieno titolo nella III fascia delle graduatorie 
in discorso, per la Classe di Concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola 
Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/17;  

RITENUTO di dover ottemperare alla Sentenza n. 27/2017 emessa dal Tribunale di Rieti in 

funzione di Giudice del lavoro; 

           DECRETA 

Art. 1 La graduatoria ad esaurimento definitiva di III fascia di scuola  dell’infanzia e 

primaria della provincia di Napoli pubblicata con decreto protocollo 7762 del 

31/07/2019 valida per il triennio 2019/2022, è modificata come di seguito 

riportato:  
Graduatoria di scuola dell’infanzia (AAAA) 

SARNATARO PATRIZIA SRNPRZ82T44F839L P.ti 63 "D" - Sostegno Pieno Titolo 

 

Graduatoria di scuola primaria (EEEE) 

SARNATARO PATRIZIA SRNPRZ82T44F839L P.ti 29 Pieno Titolo 
 

  

Art. 2 Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 

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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