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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D. L.vo n. 297 del 16/06/1994; 

VISTA  la legge n. 124 del 03/05/1999; 

VISTA la legge n. 104 del 05/02/1992 e la legge n. 68 del 12/03/1999; 

VISTA la legge n. 296 del 27/12/2006, in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha 

trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il Regolamento UE/2016/679; 

VISTO  il D. M. n. 374 del 24/04/2019, recante termini e modalità per l’aggiornamento e 

l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I 

fascia del personale docente ed educativo valide per il triennio scolastico 2019-2022; 

VISTO il proprio decreto prot. 1693 del 29 luglio 2019 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo 

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

CONSIDERATO che con decreto di questo Ufficio prot. n. 2508/2016 la docente Villari Deborah è 

stata inserita con riserva nelle GAE di questa provincia a seguito di Ordinanza 

cautelare del TAR Lazio n. 4617/2016 

CONSIDERATO che la docente è stata nominata di ruolo da GAE con riserva (in attesa di sentenza 

definitiva come da graduatoria di origine della nomina) con decorrenza giuridica ed 

economica dal 01.09.2020  per posto comune di scuola primaria   presso I.C. di  

Carovilli; 

VISTO  la sentenza prot. 3501/2022  reg. ric 10468/2025 con la quale  il TAR Lazio - 

sezione terza bis,  definitivamente  pronunciando sul ricorso promosso dagli 

aspiranti in possesso del diploma magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 

2001-2002, finalizzato all’inserimento nelle GAE, lo ha respinto; 

TENUTO CONTO che i predetti inserimenti in GAE sono stati disposti con espressa riserva di 

procedere all’immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza 

nel caso di sentenza   di merito favorevole all’Amministrazione; 

RITENUTO   che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non trova applicazione 

la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo nè la comunicazione di 

preavviso di rigetto ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge 241/90; 

TENUTO CONTO delle disposizioni in materia dei dati sensibili  

CONSIDERATO di dover dare applicazione alla suddetta sentenza 

DISPONE 
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il depennamento con decorrenza immediata dalle graduatorie  ad esaurimento  e dalle 

graduatorie di  Istituto  di prima fascia per la  scuola  dell’infanzia e primaria della Provincia 

di Isernia, della   docente di seguito indicata e successiva risoluzione da parte della scuola di 

titolarità del contratto a tempo indeterminato per la scuola primaria -posto comune stipulato 

con decorrenza giuridica ed economica 01.09.2020: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge 241/90, la possibilità di attivare i 

provvedimenti in autotutela che dovessero rendersi necessari 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

.        IL DIRIGENTE   

                 Marialuisa  Forte  
 

  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Provincia di Isernia   

All’Istituto  Comprensivo di Carovilli ( per competenza) 

Alla docente Villari Deborah presso I.C. Carovilli 

Alle OO.SS 

Al sito web 

Agli Uffici Scolastici Territoriali – Loro Sedi 

 

 

Cognome Nome effetti Graduatoria 

Villari    Deborah 

Risoluzione contratto 

a tempo 

indeterminato da 

GAE primaria - posto 

comune  
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