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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; 

VISTO il ricorso al TAR Lazio n. 8444/2014 con il quale i ricorrenti chiedono il 

reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 

educativo per la provincia di Napoli;  

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 2431/2021 che definitivamente pronunciando 

dichiara il diritto dei ricorrenti al reinserimento a pieno titolo nelle 

graduatorie ad esaurimento di III fascia del personale docente  di scuola 

dell’infanzia e primaria della provincia di Napoli valide per il triennio 

2019/2022;  

RITENUTO di dover ottemperare a detta sentenza del TAR Lazio;   

           DECRETA 

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

Art. 2 La docente UGLIANO Maria Rosaria nata il 31/01/1978 (NA), è reinserita a 

pieno titolo nella graduatoria ad esaurimento provinciale definitiva di III 

fascia del personale docente di scuola dell’infanzia per la provincia di Napoli 

valida per il triennio 2019/2022 con il recupero del punteggio posseduto 

all’atto della cancellazione: (AAAA) Totale Punti 13. 

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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