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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli

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 sfavorevole sentenza n. 9717/2018 pubblicata in data 03.10.2018, con la quale il TAR Lazio – sezione
Terza bis ha accolto il ricorso promosso, tra gli altri, da FOGLIA PASQUALE e per l’effetto dichiarato il
diritto del ricorrente all’inserimento del nominativo nelle GAE;
CONSIDERATO che si rende necessario dare esecuzione alla predetta sentenza, emessa dal TAR Lazio – sezione
Terza bis;
DECRETA
Art. 1 - Le premesse costituiscono parte motiva del presente decreto.
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Art. 3 – Gli effetti del presente provvedimento, emesso in esecuzione della citata sentenza, non sono definitivi, in
quanto sono fatte salve le conseguenze derivanti da eventuali diverse decisioni successive;
Art. 4 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa.
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Art. 2 Le graduatorie ad esaurimento definitive per il personale docente delle Scuole di Istruzione Secondaria di I°
e II° grado, sono integrate come di seguito indicato:

