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IL DIRIGENTE 

 
Cognome e Nome Dt. Nascita Grad. da cui Depennare 

Prov. di 
inserimento 

ATTUALE 

ALIPERTI CONCETTA 27/03/1980 Già cancellata    

CALVANESE GIUDITTA 13/04/1981 Nessun effetto sul R.O. da GM16   

CANONICO FILOMENA 29/09/1965 AA-EE Napoli 

CANONICO RAFFAELLA FILOMENA 16/09/1961 Già cancellata   

CARBONE STELLA 10/07/1983 AA-EE Napoli 

CASTALDO SONIA 08/10/1980 Nessun effetto sul R.O. da GM16   

CATAPANO RAFFAELINA 27/08/1964 AA-EE Napoli 

DE AGOSTINIS ROSA 04/09/1966 AA-EE Napoli 

MONTANINO ANNA RITA 18/02/1981 AA-EE Napoli 

SPAMPANATO GIUSEPPINA 01/03/1981 AA-EE Napoli 
 

  

Art. 3 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. 

Art. 4 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. 5 Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 
 

Il Dirigente 

Maria Teresa De Lisa 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                  

Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- All’Albo pretorio on line  

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo 

alle scuole di ogni ordine e grado, approvato cin D.Lgs. 297/94;  

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

VISTA la Sentenza n. 7772 emessa dal TAR Lazio che rigetta il ricorso 8458/2014; 

RITENUTO di dover ottemperare alla sentenza sopra citata; 

DECRETA 

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:  
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