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MIUR-AOOUSPFE
IL DIRIGENTE
VISTO

il precedente provvedimento prot. n. 722 del 31.01.2017 che, in esecuzione del decreto
presidenziale del T.A.R. per il Lazio – Sez. Terza bis n. 5742/2016, reso nel procedimento
iscritto con R.G. n. 10622/2015, ha disposto l’inserimento “con riserva” nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento di 3a fascia per la Scuola Secondaria di II grado della sottoelencata
ricorrente:

BONELLI Lina (MT 11.09.1981)
TENUTO CONTO

PRESO ATTO

RITENUTO

Classe di concorso A037

che la predetta inclusione nelle graduatorie ad esaurimento è stato effettuata con espressa
riserva di procedere all’immediato depennamento della ricorrente medesima dalle graduatorie
di pertinenza, nel caso in cui, all’esito del giudizio di merito, vi sia una pronuncia favorevole
all’Amministrazione;
della rinuncia al ricorso R.G. n. 10622/2015, pendente innanzi al T.A.R. per il Lazio – Sez. Terza
bis, formulata dall’insegnante BONELLI Lina in data 01.08.2018 ed acquisita al protocollo
dell’Ambito territoriale di Ferrara il giorno 02.08.2018;
di dover, pertanto, procedere al depennamento della ricorrente dalle graduatorie ad
esaurimento;
DISPONE

1. Per le motivazioni di cui in premessa, viene depennata con effetto retroattivo dalle graduatorie ad esaurimento
di 3a fascia per la provincia di Ferrara – Scuola Secondaria di II grado la sottoelencata ricorrente,
precedentemente inserita “con riserva” in esecuzione del decreto cautelare sopra riportato:
BONELLI Lina (MT 11.09.1981)

Classe di concorso A037

2. Il presente provvedimento viene anche trasmesso, per gli eventuali adempimenti di competenza, relativi al
depennamento dalla 1a fascia delle graduatorie di istituto e al mantenimento dell’inserimento in 2a fascia delle
medesime, all’Ambito territoriale di Vicenza, in quanto la ricorrente risulta inserita nelle G.I. di codesta
Provincia a decorrere dall’anno 2017.
Avverso il presente atto sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.
Il Dirigente
- Giovanni Desco -
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Alla docente interessata
All’Albo/Sito web – SEDE
Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI
All’Ufficio VIII – Ambito territoriale di Vicenza - SEDE
All’U.S.R. per l’Emilia – Romagna – SEDE
Agli UU.AA.TT. della Repubblica – LORO SEDI
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