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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la legge n. 296 del 24 dicembre 2006, in particolare l’art. 1 - comma 605 lett. c), che ha trasformato le 

graduatorie  permanenti di cui all’art. 1 legge 97/2004 in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO Il D. M. n. 235/2014, recante norme in materia di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo valevoli per il triennio 2014/17 ed in particolare l’art. 9 comma 6; 

VISTO il proprio decreto n. 2561 del 25/08/2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie  definitive 

ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017; 

VISTO  il D. M. n. 235/2015 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente 

educativo 2014/2015, per le operazioni di carattere annuale; 

VISTO il proprio decreto n. 1688 del 23/07/2015 con il quale, in seguito alle operazioni di aggiornamento di 

carattere annuale, sono state pubblicate le graduatorie  definitive ad esaurimento del personale 

docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017; 

VISTO il proprio decreto - prot. 2141 del 16/08/2016 - con il quale, in seguito alle operazioni di 

aggiornamento di carattere annuale, sono state pubblicate le graduatorie  definitive ad esaurimento 

del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017; 

VISTO  il proprio decreto prot. 2858 del 04/10/2016 con il quale, in esecuzione dei decreti cautelari del TAR 

LAZIO (Roma): 4951/2016 e 5218/2016, è stato disposto l’inserimento, con riserva, nelle GAE della 

provincia di Isernia di Antonecchia Gaby (NTN GBY 77H65 Z112Y) per la classe di concorso A059 e 

Mastroianni Fernanda (MST FNN 85E61 B519H) per le classi di concorso A345 e A346; 

VISTI  i propri decreti prot. 2874 del 05/10/2016 e 2951 dell’11/10/2016 di parziale rettifica del suddetto 

provvedimento (prot. 2858/2016);  
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VISTE  le sentenze n. 1749/2017 e n. 1754/2017 con le quali il TAR Lazio respinge nel merito i ricorsi delle 
Sigg.re Antonecchia Gaby e Mastroianni Fernanda; 

 
DECRETA 

La revoca del proprio decreto prot. 2858 del 04/10/2016 nella parte in cui dispone l’inserimento in GAE con 

riserva di Antonecchia Gaby (NTN GBY 77H65 Z112Y)  per la classe di concorso A059 e Mastroianni Fernanda  

(MST FNN 85E61 B519H) per le classi di concorso A345 ed A346. 

Pertanto, Antonecchia Gaby (classe di Concorso A059) e Mastroianni Fernanda (classi di concorso 

A345/A346) sono cancellate dalle GAE della Provincia di Isernia   per le corrispondenti classi di concorso.  

Le istituzioni scolastiche interessate hanno già avuto disposizione di risolvere il contratto di lavoro stipulato 

per gli incarichi attribuiti da GAE. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente 

ordinamento. 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si 

dovessero rendere necessarie. 

 

                   IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’USR  
              Anna Paola Sabatini 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del  

 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

Al SITO 

Ai dirigenti degli istituti scolastici della provincia 
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