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AREA III – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 7 – Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Botte\Di Pierro  
 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle 

scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 297/94; 
VISTA la legge n. 124/1999 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 proprio decreto prot.n. 7002 del 26/08/2016, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive ad esaurimento aggiornate del personale docente ed educativo 
di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017; 

PRESO ATTO della sentenza del Tribunale di Potenza n.51/2016 relativa al ricorso n.355/2015, 
pubblicata il 26/01/2016, secondo la quale «deve riconoscersi il diritto delle ricorrenti ad 
essere reinserite nelle GAE per la provincia di Potenza, secondo il punteggio da ciascuna di esse 
posseduto al momento della cancellazione, nelle rispettive classi di concorso»; 

CONSIDERATO che questo Ufficio ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 
51/2016; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n.5271 del 12/07/2016, con il quale, nelle more della 
definizione del giudizio di appello, le docenti BELLO Angelina, COLANGELO 
Incoronata e MANCUSI Incoronata sono state inserite a pieno titolo nelle graduatorie 
provinciali ad esaurimento definitive del personale docente - terza fascia - della scuola 
primaria, infanzia e personale educativo valide per il triennio 2014/2017; 

PRESO ATTO della sentenza della Corte di Appello di Potenza n.19/2017 del 24/03/2017 relativa al 
ricorso n.46/2016, avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n.51 del 26/01/2016, la 
quale «accoglie l'appello respingendo l'azionata domanda»; 

VISTA la trasmissione della Sentenza della Corte di Appello da parte dell’Avvocatura 
distrettuale dello Stato di potenza, assunta al prot. di questo Ufficio n. 3719 
dell’08/05/2017;  

RITENUTO   di dover dare esecuzione alla sopracitata sentenza della Corte di Appello di Potenza; 
 
D E C R E T A 
 

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione della sentenza della 

Corte di Appello di Potenza n.19/2017 del 24/03/2017, il depennamento con effetto retroattivo delle 

docenti, precedentemente reinserite con decreto di questo Ufficio prot. n. 5271 del 12/07/2016, BELLO 

Angelina, COLANGELO Incoronata e MANCUSI Incoronata dalle graduatorie provinciali ad 

esaurimento del personale docente - terza fascia - della scuola dell’infanzia, primaria e personale 

educativo valide per il triennio 2014/2017 e pubblicate con proprio decreto prot.n. 7002 del 26/08/2016.  
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DATI ANAGRAFICI GAE DI DEPENNAMENTO 

BELLO ANGELINA 
nata il 22/04/1960  (PZ) 

AAAA 
 

COLANGELO INCORONATA  
nata il 30/10/1960  (PZ)   

AAAA 
EEEE 

MANCUSI INCORONATA 
nata il 09/07/1968 (PZ) 

PPPP 

 

Per effetto del suddetto depennamento dalle graduatorie ad esaurimento di questa provincia, sono 
annullati gli eventuali atti di individuazione dei predetti docenti come destinatari di contratti di 
supplenza per l’a.s. 2016/2017 conferiti dal dirigente di questo Ufficio o della Scuola Polo o dalle 
graduatorie d’istituto di I fascia. I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d’Istituto di prima fascia 
risultano inseriti i docenti indicati in elenco, provvederanno, in attuazione dell’apposita clausola 
risolutiva, all’immediata conseguente cancellazione delle posizioni mantenendo l’inserimento in seconda 
fascia se già inclusa e, come esplicitamente previsto dal decreto di questo Ufficio prot.n.5271 del 
12/07/2016, l’eventuale contratto a tempo determinato stipulato in base all’applicazione del citato 
decreto dovrà essere risolto essendo venuto meno il presupposto che dava diritto all’individuazione. Ai 
sensi dell’articolo 2126 c.c., 1° comma (“La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto 
per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione”) restano salvi i diritti patrimoniali acquisiti dal docente 
in seguito alla conclusione del contratto, risolto con il presente decreto. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 

dall’ordinamento. 

   IL DIRIGENTE                

- Debora INFANTE- 
                  Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                   dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

  

 

 

 

 

 

Alle docenti per il tramite del legale  

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia          LORO SEDI 

All’U.S.R. Basilicata                SEDE 

Alle OO.SS. della Scuola                  LORO SEDI 

All’albo/sito web               SEDE 
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