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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.Lgs. 297/94; 

VISTO il decreto di questo ufficio n. 464 del 03/11/2022 con il quale le insegnanti 
DIOVISALVI MARIA, IANNUZZI BEATRIZ E MESSINA PATRIZIA sono state 
depennate dalle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria e/o infanzia; 

ACCERTATO CHE per mero errore materiale la docente DIOVISALVI MARIA non è stata 
depennata anche dalle graduatorie del personale educativo;  

DOVENDO procedere all’integrazione del decreto suindicato in autotutela; 
 

DECRETA 

Per le motivazioni esposte nelle premesse del presente decreto, che ne rappresentano parte 
integrante, in esecuzione della sentenza emessa dal TAR Lazio, Sez. Terza Bis, n. 12108/2022, 
pubblicata in data 23/09/2022 e ad integrazione del decreto n. 464 del 03/11/2022,  il depennamento 
dell’insegnante succitata e sottoelencata, inserita “con riserva”, dalle graduatorie provinciali ad 
esaurimento definitive del personale educativo, nonché dalle relative graduatorie d’istituto di I 
fascia, con decorrenza immediata e con effetto retroattivo e conseguentemente validità del relativo 
servizio prestato ai soli fini economici e non giuridici  ai sensi dell’articolo 2126 c.c., 1° comma, 
secondo il quale, “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. 
I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d’istituto risulta eventualmente inserita l’insegnante 
indicata, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla I 
FASCIA, conservandone la posizione a pieno titolo in II FASCIA, se già inclusa 
 

DATI ANAGRAFICI Data di nascita GAE DI 
CANCELLAZIONE 

Stato Giuridico e 
sede di servizio 

Inserimento 
GAE 

 

EFFETTO SUL 
CONTRATTO 

DIOVISALVI 
MARIA 28/10/1973 PPPP 

 

Supplente fino al 
30/06/2023 

Ed. Motoria scuola 
primaria 

PZEE864029 – IC 
Muro Lucano 

GAE 
POTENZA Nessuno 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/1990, la possibilità di attivare i 
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e 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 
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All’ insegnante interessata mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale 
www.istruzionepotenza.it 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali e non statali della Provincia                          LORO SEDI  
All’USR Basilicata                                                                                                                   SEDE    
Alle OO.SS. provinciali comparto “Istruzione e Ricerca”          LORO SEDI 
Agli AA.TT. della Repubblica              LORO SEDI 
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