
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 

Via Ponte della Maddalena, 55 — 80142 NAPOLI 
Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli 

 

VISTO il D. Lgs. 297/94 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e 

grado; 

 

VISTA la Legge n. 124 del 13/05/1999 recante disposizioni urgenti in materia di 

personale scolastico; 

 

VISTA la Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1 comma 605 che ha trasformato le 

graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

 

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. 7442 del 23.07.2019 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; 

 

VISTA la Sentenza TAR Lazio n. 10914/2018 emessa a favore dei ricorrenti che 

hanno impugnato il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca n. 506 del 19 giugno 2018 nella parte in cui non contempla la 

possibilità di presentare domanda di reinserimento in graduatoria dei docenti 

che erano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma sono stati 

cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento in 

occasione della periodica ripubblicazione delle medesime graduatorie; 

 

CONSIDERATO il contenzioso seriale concernente l’aggiornamento della GAE ex DM 

506/2018 a seguito ricezione nota 456376 del 21/08/2019 CT 38145/2019 – 

parere Avvocatura Generale dello Stato di Roma su modalità esecutive 

sentenze TAR – questo ufficio ha provveduto ad effettuare le necessarie 

verifiche per il riconoscimento del diritto di reinserimento nelle GAE in 

quanto cancellati dalla predette graduatorie per mancata presentazione della 

domanda di permanenza;  

 

CONSIDERATO che il prof. Viola Gennaro, nato il 18/06/1986 (NA) non è mai stato inserito nelle 

GAE e pertanto non vi può essere re-ingresso in esse; 

 

DECRETA 

ART.1 per le motivazioni di cui in premessa il prof. Viola Gennaro, nato il 18/06/1986 

(NA)   è depennato dalle  Graduatorie Ad Esaurimento della provincia di Napoli 

CLC B012; 



 

ART. 2 è revocato il provvedimento di individuazione prot. 8238 del 07/08/2019 con il 

quale il docente suddetto è stato destinatario di contratto a tempo 

indeterminato in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado CLC 

B012 con assegnazione di sede presso I.T. E. Mattei -Casamicciola; 

 

ART. 3 il Dirigente scolastico dell’I.T. E. Mattei –Casamicciola  procederà alla 

notifica del presente provvedimento al prof. Viola Gennaro  nato il 18/06/1986 

(NA)  e provvederà alla chiusura del contratto a tempo indeterminato stipulato 

con lo stesso; 

 

ART. 4 i Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d’istituto risulta eventualmente 

inserito il docente sopra indicato, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, 

cancellando la relativa posizione dalla prima fascia, conservandone la 

posizione pregressa occupata; 

 

ART. 5 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei tempi e nei modi 

previsti dalla vigente normativa. 

 

Il Dirigente 

Maria Teresa De Lisa 

MTDL/tlm mariateresa.deIisa@istruzione.it 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.T. E. Mattei –Casamicciola 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

Al sito web 

Al prof.  Gennaro Viola  

c/o I.T. E. Mattei -Casamicciola 
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