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Oggetto: esecuzione sentenza TAR Lazio 3250/2018 (Reg.Ric.10460/2016)- depennamento GAE Manzi Linda 

 

IL DIRIGENTE 
 

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

 
VISTA  la legge n.296/2006, in particolare il comma 605 dell’art.1; 
 
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 decreto di questo ufficio, prot.n. 253 del 20/1/2017, emesso in esecuzione dell’ordinanza 

cautelare del TAR Lazio n.7306/2016 (Reg.Ric.10460/2016) che disponeva l’inserimento con 
riserva nelle GAE della Provincia di Avellino, classi di concorso AAAA e EEEE, della 
docente Manzi Linda; 

 
TENUTO CONTO che l’inserimento de quo era stato disposto con espressa riserva di procedere al 

depennamento nel caso in cui il giudizio di merito fosse stato favorevole all’Amministrazione; 
 
VISTA  la sentenza n.3250/2018 con cui il TAR Lazio, definitivamente pronunciando, ha respinto il 

ricorso R.G.n.10460/2016 proposto dalla docente Manzi Linda; 
 

RITENUTO di dover procedere al depennamento dalle GAE della docente Manzi Linda, in 
esecuzione della sentenza sopra citata; 

 
DISPONE 

 
per le motivazioni di cui in premessa e in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n.3250/2018 
(Reg.Ric.10460/2016), il depennamento della docente MANZI Linda, nata a Bolzano il 19.4.77 CF: 
MNZLND77D59A952U, dalle graduatore provinciali ad esaurimento della provincia di Avellino classi 
di concorso AAAA e EEEE e dalle relative graduatorie d’istituto di prima fascia.  
 
I dirigenti scolastici, nelle cui graduatorie d’istituto di prima fascia risulta inserita la docente suddetta, 
provvederanno alla conseguente cancellazione della posizione con riferimento alle classi di concorso  
AAAA e EEEE e alla risoluzione dell’eventuale contratto a t.d. stipulato in base all’applicazione del 
decreto citato in premessa essendo venuto meno il presupposto che aveva dato diritto alla stipula.  
 
Ai sensi dell’art.2126 C.C. 1° comma, restano salvi i diritti patrimoniali acquisiti dalla docente in seguito 
alla conclusione del contratto, risolto in virtù del presente decreto. 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dalla normativa vigente. 
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Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questo ufficio (www.usp.avellino.it) con valore di 
notifica agli interessati. 
 
 
 Il DIRIGENTE 
 Rosa Grano 
 
 
 
-all’ins. Manzi Linda 
Via Nazionale 
83020 Pago del Vallo di Lauro (AV) 
 
-ai Dirigenti scolastici di Avellino e Provincia 
 
-alle OO.S.. del comparto Scuola- Avellino 
 
-al sito web 
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