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IL DIRIGENTE 

 

 
DECRETA 

 
l’inserimento a pieno titolo della docente AFFINITO Giuseppa FFNGPP63H65B779G nata a a Carinaro (CE) il 25/06/1963, id. n. RM/325959 nelle GAE relative alle classe di concorso A046  

 

Cognome, Nome: AFFINITO GIUSEPPA Data di Nascita 25/06/1963 Provincia di Nascita CE 

Tipo 
Op. 

Fascia Tit. Ac. Graduatoria Rich. Slov Punt. Prec 
Punt. 
Pregr Punt. Abil. 

Punt. 
Serv. 

Punt. 
Titoli 

Punt. 
Artistic

o 

Punt. 
Sosteg

. 

Anno 
Ins. 

Punt. 
Totale 

 3 
VECCHIA MODALITA' D'INCLUSIONE 
CON ABILITAZIONE DIVERSA A046 I 0 0 12 48 0 0 0 2019 60 

 
Il Dirigente  

Rosalia Spallino 
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 

All’Albo Istituzionale on-line 
sul sito INTERNET di questo Ufficio www.atpromaistruzione.it 

VISTO il D.Leg.vo 16/06/1994 n. 297, concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTA la legge n. 124 del 3/5/1999 concernente disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  

VISTA la legge n. 241 del 7/8/1990; 
VISTO DM 374 del 24.04.2019 di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento del personale docente  educativo e delle graduatorie di istituto di prima fascia 

del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTO il D.D. n.20322 del 25/07/2019 relativo alla pubblicazione delle predette graduatorie per la scuola secondaria di I e di II grado ove la docente ove la docente 
AFFINITO Giuseppa risulta inserita con riserva per la classe di concorso A046; 

ACCERTATO che la docente AFFINITO Giuseppa era precedentemente inserita con riserva nelle Gae della provincia di Caserta in esecuzione dell’Ordinanza del Consiglio di 
Stato n.4171/2016, e che per effetto di trasferimento transitava nelle GAE della provincia di Roma con la medesima riserva T per non averne la stessa chiesto 
tempestivamente lo scioglimento agli Uffici dell’AT di Roma; 

VISTA la richiesta di scioglimento della riserva della docente AFFINITO inoltrata a questo AT da parte dell’AT di Caserta in data 25 settembre 2019 e pervenuta il 14 
ottobre 2019; 

CONSIDERATO di dover aggiornare la posizione della docente AFFINITO Giuseppa, nata a Carinaro (CE) il 25/06/1963, c.f. FFNGPP63H65B779G, con l’inserimento della stessa 
a pieno titolo nella GAE della provincia di Roma, classe di concorso A046, 
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