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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ambito Territoriale di Cosenza
Via Romualdo Montagna 13 - Tel. 0984/894111 (centr.)

Settore Operativo n. 6

OGGETTO: Depennamento da Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Cosenza – Docenti
inseriti con riserva in attesa di conseguimento del titolo.

IL DIRIGENTE
VISTO

il Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, recante
Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO

il D.M. 123 del 27 marzo 2000, Regolamento recante norme sulle modalità di
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 3, 6
e 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999;

VISTA

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che
ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in
graduatorie ad esaurimento;

VISTO

il D.M. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, che non
consente nuove inclusioni;

VISTA

la nota ministeriale n. 38905 del 28/8/2019 – Istruzioni e indicazioni operative in
materia di supplenze al personale docente , educativo ed ATA – a. s. 2019/20;

VISTO

il
Decreto
Ministeriale
n.
374
del
24
aprile
2019,
inerente
aggiornamento/permanenza/reinserimento/trasferimento/scioglimento o conferma
riserva delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli
per il triennio scolastico 2019/20 – 2020/21 – 2021/22;

VISTO

il proprio decreto n. 7745 del 2/8/2019 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni
ordine e grado di questa provincia, integrate ed aggiornate, valevoli per il triennio
2019/22;
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CONSIDERATO che il diritto alla riserva in graduatoria è mantenuto fino a quando rimangono in
essere tutte le condizioni necessarie a che il titolo venga acquisito dal docente, alla
fine del prescritto corso di studi;
AVENDO

disposto controlli d’ufficio sul corso di studi dei nominativi (trattasi di studenti iscritti
al corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria all’UNICAL) inseriti con
riserva nelle GAE di questa provincia poiché in attesa di conseguimento del titolo, al
fine di verificarne la decadenza ovvero la conferma dello status di studente;

ACQUISITI i rapporti dall’UNICAL sulle regolarità delle iscrizioni all’università, ovvero sul profitto
didattico, dei sotto indicati nominativi, dai quali si prende atto che non sussistono più
le condizioni per essere considerati studenti universitari;
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
per le motivazioni di cui in premessa, il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento (GAE)
dei docenti sotto elencati, con effetto immediato:
cognome

nome

BRUNETTI

MARILENA

CONFORTI

ANNA

DE SETA

EDOARDO

FILIPPELLI

luogo e data di
nascita

Graduatori
a

CASTROVILLARI
(CS) 19/01/1984
CS 15/02/1979

EEEE

EEEE

TERESA

BELVEDERE
MARITTIMO
21/11/1976
EE 21/04/1978

GRANATA

LUCIA

CS 05/08/1979

EEEE

LA PIETRA

NADIA

EEEE

MALIZIA

FIORELLA

CARIATI
17/11/1980
EE 06/04/1976

EEEE

EEEE

AAAA

NOTE

Iscritta fino all’a.a.
2016/17
Decaduta dallo
status di studente
Carriera chiusa per
rinuncia nell’anno
2013
Iscritta fino all’a.a.
2018/19
Iscritta fino all’a.a.
2016/17
Decaduta dallo
status di studente
Iscritta fino all’a.a.
2016/17
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PANZA

SIMONA

CS 03/03/1974

EEEE

Iscritta fino all’a.a.
2015/16

PIGNATARO

MICHELA

EEEE

SALICETI

LINA

PRAIA A MARE
27/06/1987
BELVEDERE
MARITTIMO
06/08/1985

Iscritta fino all’a.a.
2016/17
Iscritta fino all’a.a.
2016/17

EEEE

I Dirigenti scolastici nelle cui graduatorie di istituto di prima fascia i suddetti risultano
inseriti con riserva in attesa del conseguimento del titolo, adotteranno i successivi provvedimenti
di competenza, depennando gli stessi dalle medesime graduatorie con effetto immediato.
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.
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi previsti dal vigente ordinamento.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questa articolazione territoriale e vale
come notifica formale per gli interessati.

Il Dirigente Vicario
dell’USR per la Calabria
Maurizio Piscitelli
Digitally signed by PISCITELLI MAURIZIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

A tutte le scuole della provincia
Agli ATP della Repubblica
All’USR Calabria
Al sito web
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