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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il decreto legislativo 16/04/94 n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico 

delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine 
e grado; 

VISTA la legge  03/05/99  n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico                    
e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9; 

VISTO  il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle 
       graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9 della legge 

03/05/99 n. 124, adottato con decreto ministeriale 123 del 27/05/2000, registrato   
alla Corte dei Conti il 04/05/2000; 

VISTA la legge 296 del 27/12/2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera C, che ha 
trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il proprio decreto prot. 3464 del 27/09/2011 con il quale sono state modificate le GAE 
oggetto del contenzioso e precisamente  A013, A042,  A047, A049, A051, A059, AD00, 
AD01, AD02 e AD03  (-6 punti);    

VISTO il D.M. 374 del  24 Aprile 2019, concernente  l’aggiornamento delle  graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo; valevoli per il triennio   scolastico 
2019/2022; 

VISTE          le graduatorie definitive  GAE  valevoli per l’a. s.  2019/2020 pubblicate il  con 
decreto prot. n.12544  del  22/07/2019; 

VISTE        le domande pervenute  ai sensi del  D. M.  n. 36 del 23/06/2020. “Procedure di 
scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno 
e dei titoli di riserva dei posti.      

DISPONE 
 

Per  quanto in premessa esplicitato, sono pubblicate in data  28/07/2020  all’Albo di 
quest’Ufficio e nel sito Internet www.at-caserta.it le graduatorie definitive  GAE relative al 
personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado di questa provincia 
valevoli per il triennio 2019/2022. 

Ai sensi dell’art.11 comma  6 del D.M. 374/2019 avverso le graduatorie predette – 
trattandosi di atto definitivo – possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi  
previsti dall’ordinamento. La giurisdizione in materia di GAE è devoluta al Giudice ordinario in 
funzione del Giudice del lavoro                                                                                              % 

Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun 
dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse 
 





 

 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta 
Via Lubich n.6 con ingresso al pubblico in Piazza della Costituzione n.1- ex. Area Saint Gobain 

(Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta 
E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.it 

Sito Web : http://www.at-caserta.it/ 
C.F.: 80100690611 

 

   
 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge 241/90 e successive 
modifiche ed integrazioni, la possibilità di attuare i provvedimenti di autotutela che dovessero 
rendersi necessari. 

 
 
 
 
 
 
I Dirigenti Scolastici provvederanno a modificare a mano le graduatorie d’istituto 

di I fascia per le classi di concorso ADSS  SOSTEGNO di  II grado. 
 
 

   
            F.to  Il DIRIGENTE   
                                                                                                     Romano Vincenzo 
                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
                                  A corredo della presente nota, vi è n. 1 file zip allegato con                                    

n. 5 cartelle contenente i file relativi. 
             La presente sottoscrizione ne attesta la conformità. 

 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado  della  Provincia LORO SEDI 
Alle OO.SS. della Scuola provinciale e regionali   LORO SEDI 
Alla Stampa locale                                                                       LORO SEDI 
All’Ufficio Scolastico Reg.le per la Campania  
Direzione Regionale                 NAPOLI 
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica             LORO SEDI 
Al Sito WEB                             SEDE 
 
 
 
 
 
Funzionari Coordinatori:  Cesario D’Agostino e  Teresa  Petrillo -0823/248253--  0823/248265  
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