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IL DIRETTORE GENERALE 

AI SENSI dell’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 

che assegna agli uffici scolastici regionali la competenza «al reclutamento 

[…] del personale scolastico»; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;  

VISTO l’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO l’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO l’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; 

VISTO l’articolo 4, comma 1-decies, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, 

convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; 

VISTO  il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come “General Data 

Protection Regulation”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 17 ottobre 2018, pubblicato nella 

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 26 ottobre 2018, n. 250; 

DATO ATTO che l’articolo 4, comma 1-decies, del citato decreto-legge n. 87 del 2018 

dispone che «L’immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una 

delle graduatorie [dei concorsi ordinari nonché del concorso straordinario 

bandito nel 2018 per la scuola dell’infanzia e quella primaria] comporta la 

decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma nonché dalle 

graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui 

all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 

296.»; 

DATO ATTO che l’articolo 10, comma 7, del citato decreto del Ministro 17 ottobre 2018 

dispone che «L’immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito 

straordinarie regionali comporta, ai sensi dell’art. 4, comma 1-decies, del 

decreto-legge, la decadenza dalle altre graduatorie del predetto concorso 

nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di 
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cui all’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 

296»; 

DATO ATTO che, conseguentemente, gli immessi in ruolo a settembre 2019 dalle 

graduatorie del concorso straordinario bandito nel 2018 per la scuola 

dell’infanzia e quella primaria avrebbero dovuto decadere dalle altre 

graduatorie del medesimo concorso straordinario, nonché dalle 

graduatorie a esaurimento; 

DATO ATTO che, in base alle informazioni risultanti sul sistema informativo, per alcuni 

soggetti tale decadenza non è stata disposta; 

DATO ATTO che un sottoinsieme dei predetti soggetti si troverebbe in posizione utile 

per partecipare alle immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 

2020/2021 da graduatorie dalle quali avrebbero dovuto decadere; 

RITENUTO di disporre la decadenza, per detti ultimi soggetti, prima della conclusione 

della procedura per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2020/2021; 

RISERVANDOSI di adottare un successivo decreto per disporre la decadenza di tutti i 

soggetti cui si applichi l’articolo 10, comma 7, del citato decreto del 

Ministro 17 ottobre 2018, anche ove non in posizione utile per partecipare 

alle immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2020/2021 da 

graduatorie dalle quali avrebbero dovuto decadere; 

DECRETA 

Art. 1 

1. I soggetti di cui all’allegato elenco, che forma parte integrante del presente decreto, 

decadono dalle graduatorie ivi indicate con decorrenza dal primo settembre 2019, in attuazione 

dell’articolo 10, comma 7, del decreto del Ministro dell’istruzione 17 ottobre 2018, pubblicato 

nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 26 ottobre 2018, n. 250. 

Art. 2 

1. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti 

dalla vigente legislazione. 

 IL DIRETTORE GENERALE 

Rocco Pinneri 
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Elenco 1 

(Art. 1, comma 1) 

 

Cognome Nome Decade da Motivazione 

SAGGESE MICHELINA GM18 EEEE Già immessa in ruolo da altra GM18 per l’a.s. 2019/2020 

PEZZERA NICOLETTA GM18 EEEE Già immessa in ruolo da altra GM18 per l’a.s. 2019/2020 

FALSO LOREDANA GM18 EEEE Già immessa in ruolo da altra GM18 per l’a.s. 2019/2020 

PERAGO RENATA GM18 EEEE Già immessa in ruolo da altra GM18 per l’a.s. 2019/2020 

SUMMA MARIANNA GM18 EEEE Già immessa in ruolo da altra GM18 per l’a.s. 2019/2020 

LANZILLOTTA CATIA GM18 EEEE Già immessa in ruolo da altra GM18 per l’a.s. 2019/2020 

PULA LAURA GM18 EEEE Già immessa in ruolo da altra GM18 per l’a.s. 2019/2020 

PROMUTICO SABRINA GM18 EEEE Già immessa in ruolo da altra GM18 per l’a.s. 2019/2020 

PRIMORDIO SIMONA GM18 EEEE Già immessa in ruolo da altra GM18 per l’a.s. 2019/2020 

PONZETTA GRAZIELLA GM18 EEEE Già immessa in ruolo da altra GM18 per l’a.s. 2019/2020 

VERDERAME FRANCESCA GM18 EEEE Già immessa in ruolo da altra GM18 per l’a.s. 2019/2020 

SANSONI VALERIA GM18 EEEE Già immessa in ruolo da altra GM18 per l’a.s. 2019/2020 

GUADAGNO VITALIANA GM18 EEEE Già immessa in ruolo da altra GM18 per l’a.s. 2019/2020 

MELLINI MARIA 

ENRICA 

GM18 EEEE Già immessa in ruolo da altra GM18 per l’a.s. 2019/2020 

PRIORE SERENA GM18 EEEE Già immessa in ruolo da altra GM18 per l’a.s. 2019/2020 

PETRECCIA SARA GM18 EEEE Già immessa in ruolo da altra GM18 per l’a.s. 2019/2020 

PATTI MARIA RITA GM18 EEEE Già immessa in ruolo da altra GM18 per l’a.s. 2019/2020 

SCIROCCO ANGELA GM18 EEEE Già immessa in ruolo da altra GM18 per l’a.s. 2019/2020 

RAGUSI FRANCESCA GM18 EEEE Già immessa in ruolo da altra GM18 per l’a.s. 2019/2020 

FEDERICI PATRIZIA GM18 ADEE Già immessa in ruolo da altra GM18 per l’a.s. 2019/2020 

MASTRANGELI FLORINDA GM18 ADEE Già immessa in ruolo da altra GM18 per l’a.s. 2019/2020 
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