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Oggetto: Dispositivo depennamento GAE D’Urso Valentino 

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 7499 del 3/10/2016, con il quale, in ottemperanza al decreto del TAR n. 
5742/2016, il docente D’Urso Valentino nato ad Avellino il 14/02/1988, è stato inserito con 
riserva nella III^ fascia delle graduatorie ad esaurimento per la scuola secondaria di primo e 
secondo grado Cl A043,  A050, A051 e A052 della provincia di Avellino; 

PRESO ATTO della richiesta del suddetto docente di cancellazione dalle GAE di questa provincia 
pervenuta in data 03/08/2017 a seguito di rinuncia della ricorrente al ricorso R.G. 
10702/2015 TAR Lazio e la conseguente cancellazione dal ruolo disposta nell’udienza 
pubblica del 28/03/2017; 

RITENUTO di dover procedere alla cancellazione dell’inserimento nelle GAE del docente D’Urso 
Valentino nato ad Avellino il 14/02/1988; 

 
DISPONE 

 
Per i motivi citati in premessa, è annullato l’inserimento con riserva del docente D’Urso Valentino nato 
ad Avellino il 14/02/1988 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. 7499 del 3/10/2016. 
Ne consegue che il docente suddetto deve essere depennato 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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