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Oggetto: Dispositivo depennamento GAE Forte Teresa. 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA  la legge n.124 del 3 maggio 1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico; 

VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17; 

VISTO  il provvedimento n 7871 del 17/10/2016, con il quale, in ottemperanza al decreto del TAR n. 
5747/2016, la docente Forte Teresa nata il 23/05/1981 ad Avellino, è stata inserita con riserva 
nella III^ fascia delle graduatorie ad esaurimento per la scuola secondaria di primo grado Cl 
A043, A050 e A051 della provincia di Avellino; 

PRESO ATTO della richiesta della suddetta docente di cancellazione dalle GAE di questa provincia 
pervenuta in data 05/08/2017, a seguito di rinuncia della ricorrente al ricorso R.G. 
10668/2015 TAR Lazio e la conseguente cancellazione dal ruolo disposta nell’udienza 
pubblica del 28/03/2017, per le sole graduatorie finalizzate alle assunzioni a tempo 
indeterminato, fermo restando la volontà di permanere in quelle per gli incarichi annuali; 

ACQUISITO il parere dell’Ufficio Legale e del Contenzioso di questo Ambito Territoriale che 
testualmente recita:”…l’art. 7 del D.M. n. 235/2014, intitolato “utilizzazioni delle graduatorie ad 
esaurimento”, dispone che: ”le graduatorie… sono utilizzate, ai sensi dell’art1 della legge 3 maggio 1999, n. 
124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati” e che, “la richiesta 
della docente Forte Teresa, intesa a permanere nelle Graduatorie ad Esaurimento ai soli fini dell’attribuzione 
degli incarichi a tempo determinato, non possa essere accolta”; 

RITENUTO di dover procedere alla cancellazione dell’inserimento nelle GAE della docente Forte 
Teresa; 

 
DISPONE 

 
per i motivi citati in premessa, è annullato l’inserimento con riserva della docente Forte Teresa nata il 
23/05/1981 ad Avellino nella graduatoria provinciale ad esaurimento definitiva del personale docente 
della scuola secondaria di I e II Grado  - valide per il triennio 2014/17 disposto con provvedimento di 
questo Ufficio prot. n. 7871 del 17/10/2016. 
Ne consegue che la docente suddetta deve essere depennata anche dalle graduatorie d’istituto di I^ 
fascia delle Istituzioni Scolastiche scelte per le supplenze. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 
dall’ordinamento. 
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio Scolastico Territoriale. 

 

 

          IL DIRIGENTE   
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