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IL DIRIGENTE 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni; 

VISTA   la Legge 296 del 27/12/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in 

graduatorie ad esaurimento;  

VISTO   il Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994, con il quale è stato approvato il testo 

unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di 

ogni ordine e grado; 

VISTA   la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

 

VISTO   il D.M. n. 123 del 27/03/2000 - Regolamento recante norme sulla modalità di 

integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti; 

 

VISTA   la Legge n. 296 del 27/02/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in 

graduatorie ad esaurimento; 

 

VISTA   la Legge 24/11/2009 n.167 (art.1 – comma 4 quinquies) e il DDG del 11/03/2010 

relativo al depennamento dalle graduatorie del personale docente con contratto a 

tempo indeterminato nella scuola statale per qualsiasi tipologia di posto di 

insegnamento o classe di concorso; 

 

VISTO   il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie 

ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17; 

 

VISTO   il Decreto Ministeriale n. 374 del 24/4/2019 che consente ai docenti  iscritti e 

cancellati, ai sensi della legge 143/2004, di reinserirsi nelle graduatorie divenute “ad 

esaurimento”; 

TENUTO CONTO che gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per effetto di ricorso pendente 

contrassegnati con lettera “T”, dono eseguiti nelle more della definizione dei giudizi con 

esplicita salvezza degli esiti di quest’ultimi;  

VISTE  le graduatorie provvisorie del personale docente della scuola secondaria di I e II 

grado  pubblicate con decreto di quest’Ufficio – prot. n. 1516 del 09/07/2019; 

VISTE  ed esaminate le istanze di reclamo pervenute;  
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APPORTATE le occorrenti integrazioni d’ufficio anche all’elenco degli esclusi, che è parte 

integrante del presente decreto; 

DECRETA 

 

Art. 1  Sono approvate in via definitiva, le Graduatorie ad Esaurimento AA.SS: 2019/2022 

aggiornate secondo le disposizioni indicate in premessa, relative al personale docente   

della scuola secondaria di I e II grado. 

 

Art. 2  è approvato, altresì, l’elenco degli esclusi, a vario titolo, come meglio specificato 

nell’elenco stesso; 

  

Art. 3  per effetto della legge sulla privacy le stampe pubblicate non contengono alcuni dati 

personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Agli stessi dati gli 

interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità 

previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

 

Art. 4  avverso le predette graduatorie ad esaurimento definitive è ammesso ricorso, secondo 

quanto previsto dalla vigente normativa. 

  

 

 IL DIRIGENTE  

 Marialuisa FORTE 
 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

   

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

CAMPOBASSO 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. della Scuola  

LORO SEDI 

 

Al sito WEB 

SEDE 
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ELENCO DEGLI ESCLUSI 

 

Sono esclusi i sottoelencati candidati, che hanno presentato domanda di nuova inclusione nella 

Graduatoria ad Esaurimento 2019/2022, poiché il D. M. 374/2019 prevede l’aggiornamento il 

reinserimento e trasferimento delle posizioni di coloro che erano già presenti in dette graduatorie;  

non è prevista una nuova inclusione se non per i destinatari di sentenza favorevole.  

 

 

ANTONELLI ANTONIO 19/2/1963 IS 

CAMBIO ANTONELLA 1610/1974 TE 

CAPUTO  DONATO 17/7/1997 SA 

CUCULO FILOMENO 23/5/1976 CE 

CUCULO GIOVANNI 5/7/1970 IS 

DE ROSE ARIANNA SARA 5/3/1965 CS 

DI STEFANO MARCO 16/6/1975 VR 

D’AGNILLO DONATA 22/5/1974 IS 

FABRIZIO MARTHA 29/7/1973 EE 

FARISAI  ANTONIO 28/03/1973 IS 

FIORE  MICHELE 12/8/1984 IS 

MANGIONE CELESTINO 6/8/1968 IS 

MANGIONE FAUSTO 5/5/1974 IS 

MONTEMAGNO LUCA 28/9/1976 IS 

RAGOZZINO DOMENICO 17/12/1968 NU 

SFERRA  GABRIELLA 11/5/1965 IS 

SOZIO IDA 27/4/1970 IS 

 

E’ esclusa, dall’inserimento nelle classi di concorso (AC 24 SPAGNOLO II GRADO e AC 25 

SPAGNOLO I GRADO), l’ins. Elena Antonietta DI FIORE nata a Ixelles (Belgio) il 14/9/1964,  

che era presente nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria 

ma non nelle classi di concorso in cui chiede l’inserimento. 

 

Sono esclusi dall’inserimento in GAE le domande inoltrate dai docenti: Daniela LOZZI nata a 

Isernia il 8/2/1968 e Luigi GALGANO nato a Dornach (Svizzera) il 21/11/1970, perché già assunti 

a tempo indeterminato.  

  

 IL DIRIGENTE  

 Marialuisa FORTE 
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