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IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO  il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;  
VISTA  la legge 3 maggio 1999, n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e il 

regolamento attuativo D.M. 123 del 27 marzo 2000;  
VISTO  il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 

educativo per il triennio scolastico 2014/2017;  
VISTI il proprio Decreto prot. n. 3292/1/Uff. Grad. del 24/08/2015 che, in esecuzione del Decreto 

Cautelare del Consiglio di Stato – Sezione Sesta n. 3426/2015, ha disposto l’inserimento con 
riserva dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e primaria della 
provincia di Savona;  

VISTO  il proprio Decreto n. 2279 del 20/12/2018;  
PRESO ATTO che la Sentenza del TAR per il Lazio – Sezione Terza Bis – n. 5324/2018 è stata modificata, con 

nota del Segretario, come segue: “…omissis… 1) laddove ci è scritto “SENTENZA” dovrà intendersi 
“ORDINANZA”; …omissis… “3) il seguente testo del provvedimento ….. dovrà essere cancellato e 
sostituito dal seguente “vista l’istanza di correzione materiale la accoglie e per l’effetto ordina di 
inserire tra i ricorrenti anche Feola Alessandra e Gagliardi Lanfranco” annullando pertanto il 
pronunciamento definitivo del ricorso;  

RITENUTO di dover agire in autotutela con la revoca del predetto Decreto n. 2279 del 20/12/2018. 
 

DISPONE 
 

 
la revoca del proprio Decreto prot. n. 2279 del 20/12/2018.  
Conseguentemente, è annullata la cancellazione dei sottoelencati ricorrenti dalle GAE per la scuola 
dell’infanzia e primaria della provincia di Savona.  
Con espressa riserva di procedere al depennamento dei medesimi ricorrenti nel caso in cui il giudizio si 
concluda con esito favorevole all’Amministrazione. 
 
COGNOME  E  NOME  DATA DI NASCITA 
DI NATALE ANTONINA  02/02/1979 (EN) 
DI NATALE GRAZIELLA  25/03/1983 (CT) 
GIACCHINO DORIANA  09/03/1971 (SV) 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall’ordinamento 
vigente.  
 
 
 IL DIRIGENTE 
 Alessandro Clavarino 
 
AA/ba 
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