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IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il Testo Unico concernente le disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione 
relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 297/94; 

VISTA  la legge n. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTO l’art.1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, con il quale è stata disposta 

la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 
VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad 

esaurimento relative al personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 
VISTO  il decreto cautelare con cui il TAR Lazio ha disposto, nell’ambito del contenzioso R.G. n. 

9467/2016 l’inserimento con riserva in G.A.E. della docente Caramanno Rita, nata ad 
Agrigento (AG) il 26/01/1976, in quanto in possesso di diploma magistrale conseguito 
entro l’anno scolastico 2001/2002; 

VISTO  il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 104 del 07/03/2017 con il quale, in 
esecuzione del provvedimento summenzionato, la docente Caramanno Rita è stata 
inserita nella graduatoria ad esaurimento, con riserva, per l’insegnamento nella scuola 
primaria posto comune e sostegno; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 8923 del 11/08/2017, con cui la docente 
Caramanno Rita, nata a Agrigento (AG) il 26/01/1976, è stata individuata quale 
destinataria di proposta di assunzione a tempo indeterminato per la scuola primaria 
posto di sostegno presso il Convitto Nazionale “Rinaldo Corso” di Correggio (RE); 

VISTO il contratto a tempo indeterminato sottoscritto in data 15/09/2017 dalla docente 
Caramanno Rita e il suddetto istituto scolastico; 

VISTO l’art. 1, comma 4 quinques, del D. L. 134 del 25/09/2019 convertito con modifiche nella 
L. 167 del 24/11/2019, il quale stabilisce che: “a decorrere dall’anno scolastico 
2010/2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei 
docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi 
tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso”; 

CONSIDERATO che, conseguentemente al contratto a tempo indeterminato summenzionato la 
docente Caramanno Rita è stata depennata anche dalla graduatoria ad esaurimento 
per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia posto comune; 

VISTA  la sentenza n. 13244/2020 del TAR Lazio, con la quale è stato rigettato il ricorso 
proposto dalla docente Caramanno Rita, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad 
esaurimento per l’insegnamento nella scuola primaria; 

VISTO  il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 825 del 28/01/2021, con cui è stata disposta 
la cancellazione della docente Caaramanno Rita dalle graduatorie ad esaurimento per 
l’insegnamento nella scuola primaria; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio n. 97 del 09/02/2021, con il quale si è proceduto alla revoca 



 
 

Dirigente: Paolo Bernardi                                                                                                                                                                                                        
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Martina Duscio          Tel. 0522 40 76 20                 email: martina.duscio@istruzione.it 

Via G. Mazzini, 6 – 42121 Reggio Emilia 
e-mail: usp.re@istruzione.it pec: csare@postacert.istruzione.it  Sito web: www.re.istruzioneer.gov.it  

 

del provvedimento prot. n. 8923 del 11/08/2017, con cui la docente Caramanno Rita, 
nata a Agrigento (AG) il 26/01/1976, è stata individuata quale destinataria di proposta 
di assunzione a tempo indeterminato per la scuola primaria presso il Convitto 
Nazionale “Rinaldo Corso” di Correggio (RE); 

VISTA  la richiesta di reinserimento nella G.A.E. infanzia per la provincia di Reggio Emilia 
presentata dall’avvocato Giuseppe Limblici, in nome e per conto della signora 
Caramanno Rita, prot. n. 6203 del 05.05.2021; 

RITENUTO  opportuno ristabilire la posizione vantata precedentemente al depennamento dalla 
docente Caramanno Rita, nata a Agrigento (AG) il 26/01/1976, nella G.A.E. infanzia 
posto comune per la provincia di Reggio Emilia; 

 
DECRETA 

Per quanto esplicitato in premessa, il reinserimento nella graduatoria ad esaurimento per l’insegnamento 
nella scuola dell’infanzia posto comune per la provincia di Reggio Emilia della signora Caramanno Rita, 
nata a Agrigento (AG) il 26/01/1976, nel modo di seguito indicato: 

 
cognome nome Grad Pregr Abil Serv Tit Totale 

CARAMANNO RITA AAAA 12 17 0 0 29 

 

 

Avverso il presente decreto sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla vigente 
normativa. 

 

Si precisa che, in sede di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento la docente summenzionata 
potrà far valere gli ulteriori titoli acquisiti medio tempore. 

 

 

 

                                                              IL DIRIGENTE 
                                                               Paolo Bernardi 

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