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Oggetto: Esecuzione Sentenza TAR Lazio 9327/2017 – Vignola Barbara. 

IL DIRIGENTE 

 
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124;  

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;  

VISTO il D.M. n. 235/2014 M.I.U.R. recante disposizioni per l’aggiornamento delle Graduatorie ad 

Esaurimento (GAE) del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 

2014/17;  

VISTO il proprio decreto n. 8141 in data 28/10/2016, in ottemperanza al decreto TAR Lazio 

5743/2016, con il quale è stato disposto l’inserimento con riserva nelle Graduatorie ad 

Esaurimento per la ex Classe di concorso C300 attuale B016;  

VISTA la sentenza 9327/2017 resa dal TAR Lazio con la quale l’adito Giudice Amministrativo che 

“definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara 

improcedibili e per la parte residua li respinge, come in motivazione”; 

RITENUTO di dover ottemperare alla sentenza sopra citata;  

DISPONE 

per quanto sopra esposto e in ottemperanza alla sentenza 9327/2017, la cancellazione con effetto 

retroattivo della docente VIGNOLA BARBARA 29/10/1971 AV dalla GAE provinciale di Avellino, 

per la ex Classe di Concorso C300, attuale B016, valevole per il triennio 2014/2017. 

Alla suddetta docente è revocato l’incarico conferito in data 12/09/2017.  

Il Dirigente scolastico dove l’interessata presta servizio è tenuto a risolvere con effetto immediato il 

contratto di lavoro stipulato con la sopraindicata docente. 

I Dirigenti scolastici, nelle cui graduatorie d’Istituto di prima fascia risulta inserita la docente, 

provvederanno all’immediata conseguente cancellazione della posizione mantenendo l’inserimento in 

seconda fascia se già inclusa. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 

    IL DIRIGENTE 
        
- Al sito web di questo USP 
- Ai Dirigenti Scolastici - Loro Sedi 
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