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                                                                       IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota 1078 in data 9/03/2021 con i quali sono stati forniti chiarimenti in merito alla 
posizione dei docenti depennati dalle GAE per effetto di sopravvenuti provvedimenti giurisdizionali 
sfavorevoli.  
 

RICHIAMATO il  precedente decreto n. prot.4667 del 21/10/2022 -con cui in esecuzione della 

sentenza del TAR Lazio 9778/2020 è stata disposto, il depennamento dalle GAE (classi di concorso: 

AAAA/EEEE) delle docenti di seguito  meglio generalizzate e, per l’effetto, la trasformazione del 

contratto a tempo determinato delle stesse- con tutte le disposizioni ivi richiamate, in particolare 

l’art. 3 della parte dispositiva in merito alla possibilità  di esercitare la potestà di autotutela, conferita 

alle PPAA dalle leggi vigenti ed in   particolare dall’art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i., e di apportare le 

opportune rettifiche; 

 

ACCERTATO che le docenti non hanno conseguito l’immissione in ruolo;  
 
RITENUTO di dovere adeguare, apportando le dovute rettifiche, la situazione di fatto a quella di 

diritto ripristinando la corretta azione amministrativa in applicazione dei principi di legalità, 

imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa;  

 
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 3106 del 07/07/2022/con il quale sono state 

ripubblicate le Graduatorie ad esaurimento del personale docente della Scuola dell’Infanzia e della 

Scuola Primaria della Provincia di Avellino, a seguito delle operazioni di aggiornamento relative al 

personale docente ed educativo per il triennio 2022/2025; 

 

 CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 25, comma 5, del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola, è causa 
di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto; 
 
                                                                      DISPONE 
                                                                      
1)per le motivazioni di cui in premessa, l’annullamento del decreto  4667/2022 sostituito nei termini 

di seguito specificati 

2) è annullato il menzionato provvedimento n. 3106 del 07/07/2022/con il quale sono state 
ripubblicate le graduatorie ad esaurimento aggiornate del personale docente, nella parte in cui è stato 
disposto l’inserimento con riserva delle docenti sub generalizzate con conseguente depennamento 
delle stesse dalle GAE 
  
3) per l’effetto è  annullato con efficacia retroattiva il provvedimento di individuazione della proposta 
di contratto a tempo  determinato e ogni altro atto consequenziale stipulato docenti di seguito 
specificate a seguito dell’inserimento in GAE poi ritenuto illegittimo dalla richiamata sentenza del 
TAR; 
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4) i Dirigenti Scolastici dell’Istituto presso cui i docenti  prestano servizio con contratto a tempo 
determinato, notificheranno il presente decreto agli interessati nonché, con atto a propria firma, 
provvederanno alla pronta risoluzione del relativo contratto, giusta quanto previsto dall’art. 25, 
comma 5, del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 e ad effettuare, altresì le consequenziali 
modifiche al SIDI. 
 
 

 
5) il servizio pregresso prestato dagli stessi è considerato come servizio di fatto valido solo ai fini 
economici 
 
 
6) Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dal vigente ordinamento. 
 

                                                                                  Il Dirigente 
 Fabrizio Perrella 
 

 

 

 

Docente Classe-Conc. GAE 
Sentenza 
TAR lazio 

stato 
giuridico sede attuale 

effetti della 
sentenza del 
TAR 

SESSA Costantina AAAA-EEEE 9778/2020 
Inserita in 
GAE 

I.C. Torchiati 
Montoro 

Depennamento 
da 
AAAA/EEEE(a 
cura di questo 
AT) 
+risoluzione 
contratto a 
T.D.  

STANCO Stefania AAAA-EEEE 9778/2020 
Inserita in 
GAE I.C Flumeri  

Depennamento 
da  
AAAA/EEEE (a 
cura di questo 
AT) 
+risoluzione 
contratto a 
T.D.   

PASCUCCI Donatella AAAA-EEEE 9778/2020 
Inserita in 
GAE 

D.D. Solofra Fratta 

Depennamento 
da  
AAAA/EEEE (a 
cura di questo 
AT) 
+risoluzione 
contratto a 
T.D.   
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