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AREA IV – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n. 5 – Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Personale Educativo 
Argentino 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO  il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 con il quale sono stati riaperti i termini di 

aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale 

docente ed educativo per il triennio 2019/22; 

VISTO il proprio Decreto n. 286 del 22/07/2019, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente ed 

educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022; 

VISTO il proprio Decreto n. 293 del 21/07/2020, con cui, in esecuzione della Sentenza del 

TAR Lazio (Sez. III bis)  n. 7602/2020, è stata disposta la cancellazione dei docenti 

D’ERRICO Matilde Anna Rita e DISABATO Antonio dalle citate graduatorie 

provinciali ad esaurimento definitive del personale docente - terza fascia - della 

scuola dell’infanzia e primaria; 

PRESO ATTO del Decreto del Consiglio di Stato (Sez. VI), n. 4768/2020, relativo al ricorso n. 

6577/2020 di R.G., con il quale, in riforma della citata sentenza breve del TAR Lazio 

(Sez. III bis)  n. 7602/2020, lo “accoglie e per l'effetto sospende la sentenza impugnata, con 

tutti gli effetti conseguenti in ordine al mantenimento del rapporto di lavoro 

dell’appellante”; 

VISTA la trasmissione del citato Decreto emesso dal Consiglio di Stato (Sez. VI) da parte 

della ricorrente D’ERRICO, assunta al prot. n. 9606 di questo Ufficio in data 

07/09/2020; 

RITENUTO   di dover dare esecuzione al suddetto Decreto del Consiglio di Stato (Sez. VI) n. 

4768/2020; 

D E C R E T A 

 

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, il reinserimento “con riserva” dei 
docenti D’ERRICO Matilde Anna Rita e DISABATO Antonio, nelle graduatorie provinciali ad 
esaurimento definitive del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria valide per il 
triennio 2019/22 e pubblicate con il proprio Decreto n. 286 del 22/07/2019.  

 

DATI ANAGRAFICI GAE DI INSERIMENTO Tipo oper. ANNO INS. PUNTI TOTALI 

D’ERRICO MATILDE 

ANNA RITA 

nata il 27/07/1978 

(PZ) 

AAAA 

 

EEEE 

T - Ricorso 

Pendente 

T - Ricorso 

Pendente 

2014 

 

2014 

24 

 

24 



 

Pag. 2 di 2 

 PEC: usppz@postacert.istruzione.it/ PEO: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzionepotenza.it 
� Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza          ℡ Telefono: 0971/306311 

C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca                                      USR per la Basilicata - Ufficio III -  A.T. Potenza 

DI SABATO 

ANTONIO 

nato il 04/09/1983 

(PZ) 

AAAA 

 

EEEE 

T - Ricorso 

Pendente 

T - Ricorso 

Pendente 

2019 

 

2019 

13 

 

99 

 

I Dirigenti Scolastici delle scuole dove i docenti risultano inseriti apporteranno le correlate 
modifiche alle graduatorie di prima fascia di loro competenza. 
 
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i., la possibilità di 
attivare i provvedimenti in autotutela che dovessero rendersi necessari alla luce della definizione 
del giudizio di appello pendente o delle ulteriori sopravvenienze che dovessero emergere. 
I Dirigenti scolastici daranno altresì formale comunicazione allo scrivente Ufficio degli avvenuti 
adempimenti. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi ed entro termini di legge previsti 
dall’ordinamento. 
 

 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

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

 

 

 

Ai Docenti interessati 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia     LORO SEDI 

All’U.S.R. Basilicata    SEDE 

Alle OO.SS. della Scuola            LORO SEDI 
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