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Area IV: UO n. 5 

Resp. Proced.: Dott.ssa  Valeria ANTEZZA 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo n. 297/94; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge 143 del 4/6/2004 ed in particolare, l’art. 1 “Disposizione in materia di graduatorie  

 permanenti”; 

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

trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97  

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n° 143, in graduatorie ad  

esaurimento (GAE);  

VISTO il D.M. n. 42 del 08/04/2009 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva 

nelle GAE del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011;  

VISTO il decreto MIUR n. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con  

 riserva nelle GAE del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015, 2015/2016; 

VISTO il decreto TAR Lazio n. 4138 del 8 settembre 2014 che ha accolto il ricorso promosso  

dalla docente LOSCALZO Daniéle; 

VISTO il decreto Consiglio di Stato n. 2900 del 22/07/16 che dispone l’adozione di un  

provvedimento cautelare nei confronti dei ricorrenti avverso la cancellazione dalle GaE per 

non aver prodotto domanda entro i termini previsti, disponendo il loro inserimento con 

riserva ai fini di eventuale stipula di contratti a tempo determinato ed indeterminato, in 

attesa del definitivo pronunciamento; 

VISTO il proprio decreto prot. 4428 del 07/10/2016 con il quale è stato disposto l’inserimento con 

riserva  nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia della docente LOSCALZO  

Daniéle nelle classi di concorso A043 (ora A022), A050 (ora A012), A051 (ora A011);  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3523 del 31 luglio 2017, con il quale sono state pubblicate  

 le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente valide per l’ a.s.  

 2017/2018;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 374 del 24/04/2019 di Aggiornamento delle Graduatorie ad  

 Esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022, in particolare  

 l’art. 1 comma 1 lettera c) che dispone “il reinserimento in graduatoria, con il recupero del 

 punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver prestato domanda di  

 permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti” 

VISTA la proposta di assunzione a tempo indeterminato prot. AOOUSPMT N. 3587 del 5/8/2017  

destinata alla Prof.ssa LOSCALZO Daniéle, nata 25/11/1971, classe di concorso A012-  

Discipline letterarie; 

VISTO il contratto a tempo indeterminato prot. 5392 del 7/9/2017 stipulato tra la Prof.ssa  

 LOSCALZO Daniéle ed il Dirigente Scolastico dell’IIS di Tricarico; 

VISTO che, a seguito dell’inclusione con riserva nelle GAE a.s. 2017/19, nel contratto è riportata la  

clausola risolutoria “Il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento  
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giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole 

all’amministrazione”; 

CONSIDERATO che la prof.ssa LOSCALZO Daniéle era stata cancellata dalle G.A.E di questa  

provincia per non aver prodotto domanda di aggiornamento per il triennio 2011/14;  

TENUTO CONTO che l’art. 1 co. 1 lett. c) del Decreto Ministeriale n. 374 del 24/04/2019 di  

Aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo per il 

triennio 2019/2022, disponendo il reinserimento in graduatoria di coloro che non avevano 

presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti ha di 

fatto determinato la cessazione della materia del contendere;  

RITENUTO  necessario dover procedere allo scioglimento della riserva per la posizione in GAE  

 a.s. 2017/18 occupata dalla Prof.ssa Loscalzo  Daniéle; 

 

D I S P O N E 

 

per i motivi citati in premessa l’inserimento a pieno titolo della docente LOSCALZO Daniéle, nata 

il 25/11/1971 EE, nelle graduatorie ad esaurimento di 3^ fascia della scuola secondaria di I grado 

per la classe di concorso A022 (ex A043) Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I 

grado e della scuola secondaria di II grado per le classi di concorso A012 (ex A050) Discipline 

letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado della provincia di Matera, A011 (ex 

A051) Discipline letterarie e latino come da seguente tabella: 

 

Graduatoria Punteggio 

Pregresso 

Punteggio 

Abilitazione 

Anno 

reinserimento 

Punteggio 

Totale 

A022 7 15 2014 22 

A012 7 15 2014 22 

A011 28 16 2014 44 

 

Di conseguenza la docente è individuata a pieno titolo quale docente destinataria di nomina a 

tempo indeterrminato per l’a.s. 2017/18 classe di concorso A012 Discipline letterarie negli istituti 

di istruzione secondaria di II grado. 

L’Istituto di Istruzione Superiore “C. Levi” di Tricarico procederà alla stipula del contratto, 

con l’eliminazione della clausola risolutoria. 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei tempi e secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dello scrivente ufficio. 

Il Dirigente 

 Isp. Rosaria CANCELLIERE 

 

 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Alla Prof.ssa LOSCALZO Daniéle 

  Daniele.loscalzo@libero.it  

 

All’IIS “C. Levi” TRICARICO 

  Mtis00400t@pec.istruzione.it  

 

All’IIS “Pitagora” POLICORO 

  Mtis00100a@pec.istruzione.it  

 

ALL’ALBO/SITO INTERNET – SEDE 

 

ALLE OO.SS. 
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