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Al Docente interessato per il tramite della scuola di servizio 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore Follonica 
All’Ufficio Scolastico Regionale della Regione Campania 

Alla Direzione Istruzione e Formazione italiana della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige 
All’albo web 

 
 
VISTO il decreto di assunzione stipulato dall’ISTITUTO MAGISTRALE IST. ISTR. LICEALE "M DI SAVOIA" 
di Napoli su delega dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania a favore del docente Grasso 
Paolo c.f GRSPLA80L04F849N in data 08/01/2016;  
 
VISTO il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, recante Approvazione 
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 
ogni ordine e grado; VISTA la legge 124 del 3 maggio 1999, recante Disposizioni urgenti in materia 
di personale scolastico, ed in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9; 
 
VISTO il DM 123 del 27 marzo 2000, Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e 
aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 
124 del 3 maggio 1999; 
 
VISTA la legge 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha 
trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto-legge 97 del 7 aprile 2004 
convertito, con modificazioni, dalla legge 143 del 4 giugno 2004, in Graduatorie ad Esaurimento; 
 
VISTO il DM 235 del 1° aprile 2014, con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle Graduatorie 
ad Esaurimento per il personale docente e educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017 
 
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 767/2015 relativamente alle fasi B e C dell'art. 1 comma 
98 della legge numero 107/2015; 
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VISTA la sentenza della Corte d’Appello di Trento sezione distaccato di Bolzano numero 45/2018; 
 
VISTA la sentenza della Suprema Corte di Cassazione numero 5242/2022 del 17 febbraio 2022, con 
la quale la Corte, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, ha respinto il ricorso presentato dai 
docenti iscritto nelle GAE della provincia di Bolzano, tra cui compare il docente sotto riportato; 
 
RITENUTO necessario procedere a ripristino della corretta azione amministrativa, nonché per la 
tutela di situazioni giuridicamente di altri aspiranti alla stipula del contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, senza ulteriore indugio, nell’esercizio del potere di autotutela dell’amministrazione, 
con effetto immediato; 
 
RITENUTO di non poter comunicare all’ interessato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 
241/90 in quanto ai sensi dell’art.21 octies della Legge sopracitata ciò non avrebbe determinato un contenuto 
diverso del presente provvedimento; 
 

DECRETA 
 
Art. 1. In esecuzione della Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 
5242/2022 (R.G.N 3588/2019), è annullata l’individuazione da graduatoria provinciale di Bolzano. 
 

COGNOME NOME NASCITA ORDINE SCUOLA STATO 
GUIRIDICO 

GRASSO PAOLO 04/07/1980 SSSS TITOLARE 
ORDINARIO 

 
Art. 2. Il dirigente dell’Istituzione scolastica, ove il docente interessato risulti attualmente in servizio, 
provvederà ad effettuare le coerenti modifiche a SIDI ed a trasmettere copia provvedimento di risoluzione 
del contratto a tempo indeterminato al MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Grosseto unitamente al 
presente D.D. e all’allegata sentenza; 
 
Art. 3. L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e 
rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 
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In Allegato 
 
Allegato A – Sentenza Corte di Cassazione 5242/22 
 
 
 
 
Grosseto 01/08/2022                                                                                                 La Dirigente 
                                                                                                                                     Renata Mentasti  
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