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LA DIRIGENTE 

VISTO il D.Lgs. 16/4/1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni - Testo 
Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di 
ogni ordine e grado;  

VISTA la legge 03/05/1999, n.124, recante disposizioni urgenti in materia di 
personale scolastico; 
 

VISTO il D.M. n. 123, del 27/03/2000, recante il Regolamento sulle modalità di 
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla legge 124/99; 
 

VISTA la Legge 27/12/2006, che all’art. 1, c. 605, lett. c), dispone la trasformazione 
delle graduatorie permanenti di cui alla legge 4/6/2004, n. 143, in graduatorie ad 
esaurimento; 

VISTO il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, con cui è stato disposto l’aggiornamento 
delle Graduatorie ad Esaurimento per gli anni scolastici 2014/15, e 2015/16 e 
2016/17, relative al personale docente ed educativo; 

VISTA la proroga della validità delle graduatorie in parola;  

VISTO il proprio decreto n. 320 del 28 gennaio 2019, con il quale sono state 
ripubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente delle 
scuole secondarie della provincia di Cuneo; 

RITENUTO che l’ingresso in graduatoria ad esaurimento sia permesso soltanto a 
coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in 
occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte 
di tale graduatoria; 

VISTO che da interrogazione a SIDI il docente Casciano Antonio, destinatario di 
sentenza TAR Lazio n.10914/18, non risulterebbe facente parte negli anni 2018 o 
precedenti delle GAE di questa provincia;  

DISPONE 

in autotutela, l’annullamento del proprio decreto n.28 del 7 gennaio 2019 relativo 
all’inserimento in GAE del docente Casciano Antonio (26/6/79 RC). Avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso nei tempi e nei modi previsti dalla 
vigente normativa. 

 LA DIRIGENTE 

Maria Teresa Furci 
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