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AREA III – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n. 6 – Reclutamento I e II grado 

Fabozzi 

LA 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. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTA la L. 143/04 ed in particolare l’art. 1 comma 1/bis che dispone “dall’anno scolastico 

2005/2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 

del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine 

fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La mancata presentazione della 

domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici 

successivi”; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che ha 

trasformato le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 

2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in 

graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.M. n. 235/2014, che ha disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo con gli eventuali trasferimenti da 

una provincia all’altra per il triennio 2014/17; 

VISTO il proprio decreto prot. 3976/U del 22/08/2014, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, nonché l’elenco degli esclusi, del 

personale docente di ogni ordine e grado ed educativo della provincia di Potenza 

valide per il triennio 2014-2017 e successivi decreti di rettifica; 

VISTO  il proprio decreto prot. 361 del 03/08/2018, 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; 

VISTA la domanda presentata in modalità cartacea dalla docente DE BONIS Maria 

Carmela, nata il 01/08/1971 (PZ), acquisita con prot. 12426 del 18/12/2018, che 
chiede di essere reinserita nelle GAE per le classi di concorso AB24- Lingue e culture 
straniere negli istituti di II grado (Inglese) e AB25- Lingua Inglese scuola secondaria 
di I grado in quanto esclusa nell’aggiornamento per il triennio 2014/2017 per non 
aver presentato domanda di permanenza/aggiornamento in graduatoria;  

VISTO  il ricorso RG 9342/2017 proposto, al TAR Lazio, dalla docente DE BONIS Maria 

Carmela per il reinserimento nelle GAE del personale docente ed educativo per le 
classi di concorso sopra specificate, ai sensi del D.M. n.400 del 12/06/2017, recante 
disposizioni relativamente all’aggiornamento delle GAE - operazioni di carattere 
annuale;   
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTA la Sentenza del TAR Lazio, sezione terza bis

accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati disponendo 

l’inserimento della ricorrent

VISTA l’ordinanza del TAR Lazio, sezione terza bis n. 1

9342/2017, con la quale dispone la correzione della sentenza n. 9717/2018

RITENUTO  di dover dare esecuzione alla sopracitata sentenza;

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento,

TAR Lazio, sezione terza bis n. 9717

Lazio n. 7917 del 19/11/2018, dispone

nata il 01/08/1971 (PZ), nelle GAE della provincia di Potenza 

culture straniere negli istituti di II grado (Inglese) e AB25

grado fermo restando il punteggio sotto riportato

DATI ANAGRAFICI 

  DE BONIS Maria Carmela 
  nt. 01/08/1971 (PZ) 

 
La posizione nelle rispettive graduatorie verrà determinata in occasione del prossimo 
aggiornamento delle stesse.  
I Dirigenti Scolastici delle scuole dove
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. 
Il presente provvedimento, adottato in esecuz
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 r
dall’ordinamento. 

      

 

 

 

 

 

- Alla docente DE BONIS Maria Carmela

-Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali della Provincia    

-All’U.S.R. Basilicata        

-Agli AA.TT. della Repubblica  

-Alle OO.SS. della Scuola    

-All’Albo/sito web    
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TAR Lazio, sezione terza bis n. 9717/2018 

il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati disponendo 

ricorrente nelle graduatorie; 

del TAR Lazio, sezione terza bis n. 11148/2018 del 

9342/2017, con la quale dispone la correzione della sentenza n. 9717/2018

di dover dare esecuzione alla sopracitata sentenza; 
 

DECRETA 

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, in esecuzione del

9717/2018  del 03/10/2018 e della successiva or

dispone il reinserimento della Prof.ssa DE BONIS Maria Carmela

01/08/1971 (PZ), nelle GAE della provincia di Potenza classe di concorso A

e negli istituti di II grado (Inglese) e AB25- Lingua Inglese scuola secondaria di 

fermo restando il punteggio sotto riportato, a far data del presente decreto

GAE DI INSERIMENTO PUNTEGGIO 

AB24-grad. a tempo Indet. 
AB24–grad.a tempo determinato 
AB25- grad. a tempo Indet. 
AB25- grad. a tempo determinato 

Fascia III   
Fascia III   
Fascia III   
Fascia III   

La posizione nelle rispettive graduatorie verrà determinata in occasione del prossimo 

I Dirigenti Scolastici delle scuole dove la docente risulta inserita apporteranno le 
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.  
Il presente provvedimento, adottato in esecuzione del provvedimento giudiziale citato, 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 

LA DIRIGENTE 

- Debora INFANTE

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
   dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Maria Carmela 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali della Provincia        
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 del 03/10/2018, che 

il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati disponendo 

148/2018 del 19/11/2018, R.G. 

9342/2017, con la quale dispone la correzione della sentenza n. 9717/2018;  

in esecuzione della Sentenza del 

a successiva ordinanza del TAR 

DE BONIS Maria Carmela, 

classe di concorso AB24- Lingue e 

Lingua Inglese scuola secondaria di I 

a far data del presente decreto: 

PUNTEGGIO  

  punti   17.00  a.i. 2007 
 punti   17.00  a.i. 2007 

  punti   17.00  a.i. 2007 
 punti   17.00  a.i. 2007 

La posizione nelle rispettive graduatorie verrà determinata in occasione del prossimo 

apporteranno le correlate 

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili 

ione del provvedimento giudiziale citato, può essere 
in qualsiasi momento variato o revocato in funzione di sopraggiunte determinazioni e indicazioni 

icorso nei modi e termini di legge previsti 

IRIGENTE                

Debora INFANTE- 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

   LORO SEDI 

  SEDE 

  SEDE  

    LORO SEDI 

  SEDE 
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