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IL 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;  

VISTA  la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTO  il D.M. n. 374/2019 concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie 

ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022; 
VISTO il ricorso al TAR Lazio n. 10705/2015 promosso dagli aspiranti docenti in possesso 

del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002; 
VISTI gli atti dai quali i docenti di seguito indicati risultano essere inseriti, con riserva, nelle 

graduatorie ad esaurimento per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria; 
VISTO Il Decreto Decisorio n. 2336/2020 con il quale il TAR Lazio dichiara estinto per 

perenzione il ricorso n. R.G. 15763/2014; 
RITENUTO CHE il decreto di perenzione intervenuto in giudizio diverso rispetto a quello in cui fu 

ottenuta la misura cautelare di inserimento in GAE, pur non equivalendo a sentenza 
sfavorevole di merito, tuttavia, consente di equiparare la casistica ai fini del 
depennamento, stante comunque la intervenuta definitività del provvedimento 

impugnato con il ricorso perento e ciò anche in ragione delle numerose recentissime 

sentenze favorevoli all’Amministrazione nella materia de qua; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per 

il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale 
scolastico, prot. n. AOODGPER n. 1899 del 7 ottobre 2019, recante “Contenzioso 
promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro 
l’a. s. 2001/02 per l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento – sentenza 
Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 e n. 5 del 27/02/2019 
sui giudizi pendenti. Adempimenti degli Uffici”; 

ATTESA la legge n. 159 del 20 dicembre 2019, di conversione del decreto legge n. 126 del 29 
ottobre 2019, che ha apportato modifiche all’art. 4 della Legge n. 96 del 9 agosto 
2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, con particolare 
riferimento ai commi 1 e 1-bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso 
concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e 
disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria; 

VISTO in particolare il comma 1 -bis della legge n. 96 agosto 2018, come modificato dalla 
Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che “al fine di salvaguardare la 
continuità didattica nell’interesse degli alunni, il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e 
disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando 
notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione 
di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati 
con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con 
termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i 
contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale 
che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico; 

RITENUTO di non poter comunicare agli interessati l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 
della L. 241/90 per esigenze di urgenza e che, comunque, ciò non avrebbe 
determinato un contenuto diverso del presente provvedimento; 

 
           DECRETA 
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Art. 1 Le premesse sono parte motiva del presente decreto. 
Art. 2 I docenti di seguito indicati inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di 

scuola dell’infanzia e primaria a seguito di ricorso giurisdizionale, sono depennati 
dalle suddette graduatorie, ciascuno per la provincia in cui risulta attualmente 
inserito, con decorrenza immediata e con effetto retroattivo;  
 

Cognome Nome Dt. Nascita 
Grad. da cui 
Depennare 

Prov. di 
inserimento 

ATTUALE 

LANNI ANTONIETTA 09/03/1976 AAAA/EEEE NAPOLI 

LEOPARDO LAURA 10/07/1975 AAAA/EEEE NAPOLI 

LISANTI AMALIA 28/12/1981 AAAA/EEEE NAPOLI 

LOPARDO ANNAMARIA 15/09/1975 AAAA/EEEE NAPOLI 

MARRAZZO ANTONELLA 18/04/1981 AAAA/EEEE NAPOLI 

MASULLO LUCIA 14/01/1984 AAAA/EEEE NAPOLI 

MAZZOCCHI ROSA 01/04/1980 AAAA/EEEE NAPOLI 

MIOTTI SARA 10/10/1982 AAAA/EEEE NAPOLI 

MOGGIO ASSUNTA 03/01/1969 AAAA/EEEE NAPOLI 

MONTELLA ANNA 16/03/1981 AAAA/EEEE NAPOLI 

MUNCIGUERRA IVANA 10/07/1983 AAAA/EEEE NAPOLI 

NAPOLITANO MADDALENA 10/08/1969 AAAA/EEEE NAPOLI 

NASTRO NUNZIA 24/12/1979 AAAA/EEEE NAPOLI 

NATALE MARIA LUISA 16/06/1974 AAAA/EEEE NAPOLI 

PERROTTA LISA 23/03/1981 AAAA/EEEE NAPOLI 

PETILLO GIOVANNI 17/04/1961 AAAA/EEEE NAPOLI 

PETRICCIONE VINCENZA 19/10/1977 AAAA/EEEE NAPOLI 

PISANI MARIA 13/09/1984 AAAA/EEEE NAPOLI 

PONTILLO LAURA 23/05/1979 AAAA/EEEE NAPOLI 

PALMIERI ELENA 28/02/1973 EEEE NAPOLI 

PANELLA ELISABETTA 10/05/1982 EEEE NAPOLI 

PESCINA RITA 20/12/1964 EEEE NAPOLI 

PISCIOTTARO NICLA 03/12/1972 EEEE NAPOLI 
 

 

Art.3 I docenti sopra indicati, inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, che 
hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato saranno destinatari di 
un decreto di annullamento dell’individuazione, tale decreto sarà emesso 
dall’Ambito Territoriale che ha individuato il docente avente diritto.  

Art. 4 Il decreto di annullamento dell’individuazione del docente, verrà trasmesso ai 
Dirigenti Scolastici degli istituti di titolarità degli interessati.  

Art. 5 Appena ricevuto il decreto di annullamento, i Dirigenti Scolastici procederanno alla 
trasformazione del contratto di lavoro da tempo indeterminato a tempo 
determinato con termine finale fissato al 30 giugno.  

Art. 6 I contratti di lavoro a tempo determinato, già in essere, stipulati con i docenti inseriti 
nell’elenco sopra riportato, dovranno giungere alla loro scadenza naturale se non 
posteriore al 30 giugno, in caso contrario tali contratti andranno modificati e fatti 
cessare entro la predetta data.  

Art. 7 Per effetto della legge sulla privacy, il presente decreto non contiene alcuni dati 
personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati 
l’interessato o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le 
modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi. 
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Art. 8 L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di 
attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

Art. 9 Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 

 

 

 

 

 

- Alle Scuole e agli Istituti Comprensivi della provincia di Napoli 
- Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica 

- All’Albo pretorio on line  

Il Dirigente 
Maria Teresa De Lisa 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 
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