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AREA IV – 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; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio prot. 64 del 7/03/2017, in esecuzione dell’Ordinanza del 

Consiglio di Stato (Sezione sesta) n. 611/2017 e nelle more del giudizio di merito, che 

ha previsto il reinserito nelle GAE con riserva delle ricorrenti: DE GESE Teresa, 

LACCI Carmela e MAURO Patrizia;    

VISTA la Sentenza del TAR Lazio, sezione terza bis n. 555/2019 del 15/01/2019, che accoglie 

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

TENUTO CONTO che le docenti LACCI e MAURO sono state individuate per la nomina a tempo 

indeterminato con riserva con la clausola risolutiva all’esito del ricorso 

giurisdizionale;   

RILEVATO  che le suddette docenti risultano beneficiarie della predetta Sentenza;  
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento,
Sentenza, del TAR Lazio, sezione terza bis 
TITOLO delle ricorrenti: DE GESE Teresa

A019), LACCI Carmela, nata il 08.06.1974 (PZ)
e MAURO Patrizia, nata il 13.03.1978 (PZ)
provincia di Potenza con titolo alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato
restando il punteggio loro assegnato con il Decreto 

I Dirigenti Scolastici delle scuole dove 
modifiche alle graduatorie di prima fascia di 

Inoltre, i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni presso le quali le docenti 
MAURO hanno stipulato contratti a tempo determinato o a tempo indeterminato p
a sciogliere la clausola risolutoria.
Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili 

che concorrono alla costituzione dello stesso. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei m

dall’ordinamento. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

- Alle docenti: DI GESE – LACCI 

-Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali e non Statali della Provincia      

- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata                   

- Agli AA.TT. della Repubblica

- Alle OO.SS. della Scuola                                                         
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struzione, dell’Università e della Ricerca                                      USR per la Basilicata -

DECRETA 

premesse del presente provvedimento, in esecuzione del
Sentenza, del TAR Lazio, sezione terza bis n. 555/20178 del 15/01/2019, l’inserimento

GESE Teresa, nata il 24.04.1964 (PZ), classe di concorso 
, nata il 08.06.1974 (PZ), classi di concorso A022 (ex A043) e A012 (ex A050) 

, nata il 13.03.1978 (PZ), classe di concorso A050 (ex A060
titolo alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato

loro assegnato con il Decreto di quest’Ufficio prot. 64 del 7/03/2017.

I Dirigenti Scolastici delle scuole dove la docente DE GESE risulta inserita 
modifiche alle graduatorie di prima fascia di propria competenza. 

Inoltre, i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni presso le quali le docenti 
hanno stipulato contratti a tempo determinato o a tempo indeterminato p

a sciogliere la clausola risolutoria. 
Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili 

che concorrono alla costituzione dello stesso.  

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

LACCI - MAURO 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali e non Statali della Provincia      

cio Scolastico Regionale per la Basilicata                    

. della Repubblica 

Alle OO.SS. della Scuola                                                          
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- Ufficio III -  A.T. Potenza 

in esecuzione della sopra citata 
inserimento a PIENO 

classe di concorso A046 (ex 
classi di concorso A022 (ex A043) e A012 (ex A050) 

classe di concorso A050 (ex A060 nelle GAE della 
titolo alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato, fermo 

prot. 64 del 7/03/2017. 

 apporterà le correlate 

Inoltre, i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni presso le quali le docenti DE GESE, LACCI e 

hanno stipulato contratti a tempo determinato o a tempo indeterminato provvederanno 

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

odi e termini di legge previsti 

IRIGENTE  

Debora INFANTE- 

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

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali e non Statali della Provincia       
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