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Area II  Settore II                                                                                                  Bari, fa fede la data del protocollo 
Coordinatore Cataldo Roselli  

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994,  n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative  
            in  materia di istruzione; 
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e il  
  regolamento attuativo D.M. 123 del 27 marzo 2000; 
VISTA la legge 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad  
             esaurimento; 
VISTO il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento del personale 

docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/2017; 
VISTO il D.M. 325/2015 concernente le operazioni di carattere annuale di aggiornamento delle Graduatorie 

Permanenti ad Esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 
VISTO il D.M.495 del 22.6.2016 concernente il 2° aggiornamento di carattere annuale di aggiornamento 

delle graduatorie permanenti ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 
2014/17; 

VISTA la legge 107/2015; 
VISTO il decreto di questo Ufficio prot. 7318 del 24/10/2016 con il quale si dispone l’inserimento in GAE 

con riserva dei ricorrenti su ricorso 10671/2016 a seguito del decreto del TAR Lazio n.5743/2016;  
VISTA la sentenza n. 09327/2017 con la quale il TAR per il Lazio (Sezione Terza Bis) pronunciandosi 

definitivamente sul ricorso n. 10671/2016 lo respinge e sui motivi aggiunti li dichiara in parte 
improcedibili e per la parte residua li respinge; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla precitata sentenza n. 09327/2017 del TAR Lazio; 
 

DISPONE 
 

1) Il depennamento dalla  GAE dei seguenti docenti inseriti con riserva: 
 
AMODIO Maria (4/1/77) 
DE PALO  Giovanna (31/1/85) 
FOSSANOVA Angela (14/7/87) 
NOVIELLO Loredana (27/12/81) 
ROTONDI Nicola (3/7/78) 
SERVIDIO Marilisa (1/9/81) 
 

2) La revoca,  per le insegnanti 
DE  PALO  Giovanna (31/1/85) 
SERVIDIO Marilisa (1/9/81), 
della proposta di contratto a t.i. per la Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2017/2018 – posto di 
sostegno – 
                 Sono altresì inefficaci tutti gli atti connessi e conseguenti alla sottoscrizione della medesima 
proposta di assunzione. 
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Le istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie risultano inseriti i sopraelencati docenti, aggiorneranno la 
relativa posizione nelle rispettive graduatorie d’Istituito. 
L’Ufficio, in autotutela, si riserva di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero 
rendere necessarie. 
                                                                                             IL DIRIGENTE 
                                                                                       Giuseppina LOTITO 
                                                                                   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

All’ins. DE PALO Giovanna c/o 1° CD “Via Veneto – SM Giovanni XXIII” ADELFIA 

All’ins. SERVIDIO Marilisa c/o I.C. “Marconi – Carella” CANOSA 

Al Dirigente Scolastico 

del 1° CD “Via Veneto – SM Giovanni XXIII” Adelfia 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “Marconi – Carella” Canosa 

 

AL SITO WEB 
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