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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio XII Ambito Territoriale di Avellino
Area N. 4 Reclutamento Personale di ruolo e non di ruolo
Oggetto: Esecuzione Sentenza TAR Lazio n.9939/2018 – reinserimento in GAE

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto MIUR n.235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva nelle graduatorie
ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot.n.6624/1 del 4/9/2014 di pubblicazione delle graduatorie ad
esaurimento per il triennio 2014/17 e la conseguente esclusione dei docenti delle domande di aggiornamento
nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009/11 e per il triennio 2011/14;
VISTO che la docente sotto indicata è stata depennata dalle GAE per ommessa presentazione della domanda di
permanenza/aggiornamento come previsto dall’art.1, comma 1 bis L.143/2004 ribadito con DM n.44/2014;
CONSIDERATO che la ricorrente ha impugnato il Decreto MIUR n.506/2018 nella parte in cui non contempla la
possibilità di presentare domanda di reinserimento in GAE dei docenti che erano già inseriti nelle GAE, ma
sono stati cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della periodica
ripubblicazione delle medesime GAE;
VISTA la Sentenza del Tar Lazio n. 9939/2018 (Reg.Ric.n.9487/2018) che definitamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto: “lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati disponendo
l’inserimento dei ricorrenti sotto indicati nelle GAE”;
RITENUTO di dover eseguire quanto disposto nella Sentenza di cui sopra;
DISPONE
In esecuzione e per l’effetto della Sentenza Tar Lazio n.9939/2018 (Reg.Ric.n.9487/2018) il reinserimento in GAE
della ricorrente:
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I Dirigenti Scolastici delle scuole dove il docente risulta inserito apporteranno le correlate modifiche alle graduatorie
di prima fascia di loro competenza.
Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che
concorrono alla costituzione dello stesso.
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Il presente provvedimento, adottato in esecuzione del provvedimenti giudiziali citati, può essere in qualsiasi momento
variato o revocato in funzione di sopraggiunte determinazioni e indicazioni da parte del MIUR, ovvero dell’esito
dell’eventuale appello.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti dall’ordinamento.
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