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Oggetto: depennamento da GAE: 
 
VISTO  il DM n. 235 dell’01.04.2014, recante termini e modalità per l’integrazione e l’aggiornamento delle 
   graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014 – 2017;  
VISTO  il proprio decreto prot. n. 7153 del 02/08/2018 con il quale è stato pubblicato, ai sensi del 

DM 506 del 19.06.2018, l’aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento per l’a.s. 
2018/19; 

VISTA  la Sentenza n. 439/2018  (R.G. 1594/2017-1) con cui il  Tribunale Ordinario di Crotone rigetta il  
ricorso proposto dalla docente ASTORINO Serafina, già inserita  nelle graduatorie ad esaurimento 
di questa provincia – scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso A046 (ex A019) in 
esecuzione dell’ Ordinanza n. 7713/2017 (R.G.1594/2017-1) del medesimo Tribunale; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata Sentenza n. 439/2018, disponendo il depennamento della 
ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento della provincia di Crotone – scuola secondaria di 
secondo grado – classe di concorso A046 (ex A019); 
 

DISPONE 
 
per quanto esplicitato in premessa, il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento di scuola secondaria 
di secondo grado – cl. di concorso A046 (ex A019) della provincia di Crotone della docente ASTORINO 
Serafina  (n. 17.10.1968 – CZ).  
Le istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie di istituto risulta inserita la sopra citata docente, avranno cura 
di provvedere al depennamento della stessa dalle relative graduatorie di prima fascia, conservandone la 
posizione a pieno titolo in seconda fascia, se già inclusa.  
Per effetto della Legge sulla Privacy il presente provvedimento non contiene alcuni dei dati personali e 
sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. 
Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità 
previste dalla Legge sulla Trasparenza degli atti amministrativi. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 
 
 
 

         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
               Angela Rosa MAZZEO 
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