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IL DIRIGENTE 

  
VISTO  il D.L.vo 16.6.1994 n. 297;  

VISTA           la legge 3.5.1999 n. 124;  

VISTA 
VISTO 
 
VISTO  

 la legge 7.08.1990 n. 241; 
il D.M n. 235 dell’ 01/04/2014 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo;  
il proprio Decreto prot. n. 22141 del 18/08/2014, e successive modifiche ed 
integrazioni, relativo alla pubblicazione delle graduatorie definitive ad 
esaurimento valide per gli a.s. 2014/17, scuola primaria ed infanzia;  

VISTO   il D.M. n. 374 del 24/04/2019 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad  

   esaurimento del personale docente ed educativo;  

VISTO   il proprio Decreto prot. n. 15980 del 23.07.2020  relativo alla pubblicazione 
delle graduatorie definitive ad esaurimento valide per gli a.s. 2019/22, scuola 
primaria e dell’infanzia;  

VISTA   la Sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20.12.2017 che 
ha respinto le richieste dei docenti diplomati magistrali;  

VISTO   l’art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, 
nella L. n. 96/2018 recante: “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e 
delle imprese”;  

VISTE   le note della Direzione Generale per il personale scolastico AOODGPER nn. 
45988 del 17.10.18 e 47743 del 29.10.2018 relative agli adempimenti degli 
Uffici in ordine  all’applicazione di cui all’art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 
87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/2018;  

VISTA   la nota AOODGPER n. 38905 del 28.08.2019 – Istruzioni e indicazioni 
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. – 
A.S. 2019/20;  

VISTO   il D.L. 28 ottobre 2019, n. 126 convertito in legge 20 dicembre 2019, n. 159, art. 
1 quinquies;  



VISTO    il proprio Decreto prot. n. 30122 del 23.12.2020 di depennamento dalle GAE 
in ottemperanza alla Sentenza del TAR per il Lazio N. 09451/2020 (N. 
10464/2015 REG. RIC.), relativa al contenzioso promosso dagli aspiranti in 
possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, 
pubblicata sul sito Giustizia Amministrativa e non notificata dagli interessati;  

CONSIDERATO  che le docenti Di Vico Angela e Di Maio Filomena sono destinatarie del 
suddetto Decreto di depennamento dalle GAE e risultano attualmente titolari 
di un contratto a tempo indeterminato stipulato proprio in forza 
dell’inserimento nelle GAE;  

CONSIDERATO che occorre procedere ex lege alla formale risoluzione del contratto stesso con 
contestuale stipula di un contratto di supplenza fino al 30 giugno 2021;  

  
 DECRETA  

  
 Art. 1) la risoluzione con effetto immediato del contratto di lavoro a tempo indeterminato delle 

docenti: 
- Di Vico Angela, 29.11.1964 (NA) 
- Di Maio Filomena, 01.01.1970 (CE) 

 
in esecuzione di quanto disposto nell’art. 3 del proprio Decreto prot. n. 30122 del 23.12.2020 (ex 
lege commi 1 e 1-bis dell’art.4 della legge 96/18).  
  
Art. 2) Per effetto di quanto sopra indicato il contratto risolto è trasformato in un contratto di       

supplenza fino al 30 giugno 2021.  
 
Art. 3) Il Dirigente Scolastico è delegato alla stipula di un contratto a tempo determinato fino al 30 

giugno 2021 ed a provvedere ai conseguenziali adempimenti e comunicazioni alla RTS.  

  
  
                        IL DIRIGENTE  

                                                                                                                  Rosalia Spallino  

   Documento firmato digitalmente  

  
  
  

 

 
Al Dirigente Scolastico della scuola di servizio della docente  

per la notifica all’ interessata ed i conseguenziali adempimenti: 
NAEE8GQ01X – ACERRA IC 3 DON MILANI-CAPASSO 
RMEE8GY01V - MAGLIANA  
 
All’albo istituzionale on line Sul sito 
INTERNET di questo Ufficio 
www.atpromaistruzione.it  
  
Alla RTS di Roma      
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