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IL DIRIGENTE 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione 
relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 297/94; 

VISTA  la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 62 del 23 maggio 2022, che qui si intende 
integralmente richiamato, con il quale, in esecuzione della sentenza Tar 
Lazio n. 12255/2020, si è provveduto al depennamento delle insegnanti 
inserite con riserva dalle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive 
del personale docente – terza fascia – della scuola dell’infanzia e primaria e 
connessi elenchi di sostegno, nonché dalle relative graduatorie d’istituto di I 
fascia, con decorrenza immediata e con effetto retroattivo e 
conseguentemente validità del servizio prestato ai soli fini economici e non 
giuridici; 

RITENUTO opportuno provvedere in autotutela alla correzione dell’errore materiale del 
decreto prot. 62 del 23 maggio 2022 nella parte in cui dispone il 
depennamento della docente RICCIARDULLI Carmela anche dalle GAE 
per la scuola dell’Infanzia 

 

 
DECRETA 

La rettifica del decreto prot. 62 del 23 maggio 2022 così come di seguito indicata: 
 

DATI 
ANAGRAFICI 

ANNO DI 
INSERIMENTO 

ATTUALE 
STATO 

GIURIDICO 

ATTUALE 
SEDE DI 

SERVIZIO 

GAE DI 
CANCELLAZIONE  

EFFETTO 
SUL 

CONTRATTO 

RICCIARDULLI 
CARMELA 
19/06/1974 

(MT) 

2014 

 
Servizio 

temporaneo 
fino al 

termine delle 
attività 

didattiche 
scuola 

dell’infanzia 
tipo posto 
comune 

Nomina da 
Gae 

IC 
SEMERIA 
di Matera 

EEEE 
Anziché AAAA- EEEE 

NESSUNO  
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I dirigenti scolastici provvederanno ad effettuare le relative modifiche al SIDI e a notificare 
il presente provvedimento ai docenti che prestano servizio nella loro scuola.  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti 
dall’ordinamento. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 

    Angela Tiziana DI NOIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
All’ ins.te Ricciardulli Carmela mediante l’IC Semeria di Matera 
Al Dirigente scolastico dell’IC Semeria di Matera    SEDE 
Alla Dirigente dell’Ufficio I – USR Basilicata       SEDE 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali e non statali della Provincia                    LORO SEDI  
Alle OO.SS. provinciali comparto “Istruzione e Ricerca”    LORO SEDI 
Agli AA.TT. della Repubblica        LORO SEDI 
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