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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; 

VISTA la Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 537/2021 che accoglie l’appello 

proposto dalla ricorrente PERILLO Giuseppina c. f.: PRLGPP77P63F839G,  e pertanto 

ordina il ripristino della pregressa posizione con il punteggio posseduto all’atto della 

cancellazione;  

RITENUTO di dover ottemperare alla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 537/2021; 

           DECRETA 

Art. 1 La graduatoria ad esaurimento definitiva di scuola  dell’infanzia 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) 

PERILLO Giuseppina PRLGPP77P63F839G P.ti 39 Pieno titolo 
 

  

Art. 2 La suindicata docente se inserita nelle graduatorie di II fascia d’Istituto, confermerà 

presso la scuola capofila anche per la graduatoria di I fascia d’Istituto, il modello B 

precedentemente inoltrato. Qualora non fosse inserita nella graduatoria di II fascia 

d’Istituto sceglierà una scuola pilota dove presentare un elenco di 10 scuole per 

eventuali supplenze.   

  

Art. 3 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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