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OGGETTO: Graduatorie ad Esaurimento. Depennamento docenti Cassanelli Carla e Ippolito Michela.
IL DIRIGENTE
VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il D.M 374/2019 con cui si dispone l’aggiornamento delle GaE per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21,2021/22, destinato al personale docente ed educativo già inserito nelle graduatorie ad
esaurimento, a pieno titolo o con riserva, nonché al personale docente ed educativo che, già inserito, sia
stato depennato per non aver prodotto istanza di permanenza e/o aggiornamento nelle tornate precedenti;
VISTO il decreto di questo Ufficio prot. 0005794 del 20-05-2019 con il quale, a seguito di sentenza n.
10913/2018 del TAR del Lazio, si è proceduto all’inserimento in GaE - Scuola Infanzia - della docente
Cassanelli Carla e in GaE – Scuola Infanzia e Primaria - della docente Ippolito Michela;
VISTO il decreto dello scrivente Ufficio prot. n. 8951 del 25/07/2019 di pubblicazione delle graduatorie
ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado;
PRESO ATTO che la sentenza n.10913/2018 riguarda il reinserimento nelle GaE dei docenti che, in
quanto già inseriti, erano stati depennati per la mancata presentazione della domanda di
permanenza/aggiornamento;
ACCERTATO che le suddette docenti, da un controllo agli atti di questo Ufficio, alla data della sentenza
n. 10913/2018 non erano mai state inserite nelle GaE e quindi non è possibile reinserirle;
RITENUTO di dover assicurare la legittimità delle graduatorie e la tutela delle posizioni giuridiche dei
docenti ivi inclusi, ed al fine di ripristinare la corretta azione amministrativa in applicazione dei principi
di legalità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla conseguente rettifica, avvalendosi anche del potere di
autotutela che fa capo alla Pubblica Amministrazione;

DECRETA
per quanto esplicitato in premessa, il depennamento dalle GaE Scuola Infanzia della sig.ra CASSANELLI
Carla, nata il 22/11/1963 (FG) e dalle GaE Scuola Infanzia e Primaria della sig.ra IPPOLITO Michela
nata il 28/10/1975 (FG).
Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili
che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno
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eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti
amministrativi.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’U.A.T. di Foggia (www.ustfoggia.it) con valore
di notifica a tutti gli effetti di legge.
IL DIRIGENTE U.A.T FOGGIA
dott. ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

- Alla sig.ra Cassanelli Carla
- Alla sig.ra Ippolito Michela.
- Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia
- All’Albo/Sito Internet - S e d e
- Alle OO.SS. della Scuola Loro Sedi
- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Bari
- Agli UU.SS.PP. della Repubblica

Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

