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Il Dirigente Scolastico
Premesso che con comunicazione, Ns. prot. n. 3506 del 05/04/2019, il Dirigente Scolastico
Lamberto Carmine De Angelis dell’I.C. “Padre Giovanni Semeria” di Matera ha disposto il
depennamento della prof.ssa Maria Grazia Cammarota dalla graduatoria di III^ fascia
d'Istituto per la classe di concorso A007 con proprio decreto prot. n. 2099 del 04.04.2019;
Preso Atto della nota prot. n. 4445 del 16/07/2019 con la quale a seguito di ordinanza n. cronol.
2741/2019 del 09/07/2019 del tribunale di Matera lo stesso Dirigente Scolastico dell’I.C.
“Padre Giovanni Semeria” ha reso noto il reinserimento immediato della prof.ssa
CAMMAROTA Maria Grazia nella graduatoria d' Istituto di III^ fascia, triennio 2017/2020,
per la classe di concorso A-07 Discipline Audiovisive “in via temporanea ed urgente e fino
all’esito della definizione del giudizio di merito pendente”;
Ritenuto di dover provvedere in merito al decreto in questione ed applicarne le disposizioni
DISPONE
per i motivi citati in premessa, in ottemperanza alla sopra citata pronuncia di merito della Sentenza
del Tribunale di Matera n. 2741/2019 del 09/07/2019, il reinserimento a pieno titolo della prof.ssa
Maria Grazia Cammarota , nata a Matera il 28/06/1976, nelle graduatorie di Istituto di III ^ fascia
cl. conc. A007 per il triennio scolastico 2017/2020, con facoltà di stipulare contratti a tempo
determinato annullando e sostituendo il precedente decreto di depennamento, prot. n. 2099 del
04.04.2019, salvo eventuale esito del giudizio di impugnazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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