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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.)
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 DM 123 del 27 marzo 2000, Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento
delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999;
VISTO
il
Decreto
Ministeriale
N.374
del
24
aprile
2019,
inerente
l’aggiornamento/permanenza/reinserimento/trasferimento/scioglimento o conferma riserva
delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio
scolastico 2019/2022;
VISTO
il proprio decreto N. 7745 del 02/08/2019, 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 2019/2022;
VISTO
il Decreto di quest’Ufficio n.4941 del 06/08/2020 con cui sono state pubblicate le graduatorie
provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado integrate ed
aggiornate ai sensi del D.M. 36/2020, valide per l’a.s.2020/21;
CONSIDERATO che l’aspirante docente TERESA MARIA SESTILIA GENTILE, nata il 12/05/1960 a
Villapiana (CS), era inserita nelle GAE della Provincia di Cosenza fino all’anno 2010,
successivamente depennata per mancato aggiornamento;
VISTA
la sentenza n. 1425/2020, R.G. 4172/2019 del Tribunale di Cosenza, notificata a questo Ufficio
in data 14/10/2020, con la quale il giudice del lavoro ordina il reinserimento nella III fascia della
provincia di Cosenza per la classe di concorso A046, con il punteggio maturato all’atto della
cancellazione.
RITENUTO di dover procedere a dare esecuzione ai provvedimenti giudiziali sopra indicati disponendo il
reinserimento della suddetta docente nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia,
DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa, il reinserimento della docente TERESA MARIA SESTILIA GENTILE
indentificativo CS/37379, nelle Graduatorie ad esaurimento di questa provincia.
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I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche, ove la docente interessata risultava inserita, adotteranno i
successivi provvedimenti di competenza, provvedendo al reinserimento della stessa nelle graduatorie di Istituto
di I Fascia con il punteggio pregresso indicato nello schema suindicato.
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 dall’ordinamento.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di
Cosenza www.csa.cs.it .
IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro Nicodemi

Il Responsabile del procedimento
Laura Ricca
Tel . 0984 - 894185 email : laura.ricca3@istruzione.it
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A tutte le scuole della provincia
Alla docente TERESA MARIA SESTILIA GENTILE
studio.teresagentile@legalmail.it
Agli ATP della Repubblica
All’USR Calabria
Al sito web
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