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MIUR-AOOUSPFE
IL DIRIGENTE

VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTA

RITENUTO

la Legge n. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
il Regolamento recante norme sulla modalità di integrazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9 della Legge n. 124 del 3
maggio 1999, adottato con D.M. del 27 marzo 2000;
il D.M. n. 235 del 01 aprile 2014 e le allegate tabelle di valutazione dei titoli, recante
norme sulle modalità di presentazione delle domande di aggiornamento/trasferimento
delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio
2014/2017;
la Legge n. 107 del 13.07.2015, relativa alla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
la Legge n. 21 del 25.02.2016, di conversione del D.L. n. 210 del 30.12.2015, con la quale è
disposto che il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’art.
1, comma 605, lettera c) della Legge n. 296 del 27.12.2006, già aggiornate per il triennio
2014/2017, è prorogato all’anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo;
il precedente dispositivo prot. n. 6953 del 01.08.2017, con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado, valide
per l’anno scolastico 2017/2018;
il precedente dispositivo prot. n. 7305 del 07.08.2017, con il quale è stata disposta la
parziale rettifica alle graduatorie ad esaurimento già pubblicate in data 01.08.2017 con il
sopraccitato provvedimento prot. n. 6953 del 01.08.2017;
il ricorso al T.A.R. per il Lazio REG. RIC. n. 09527/2017, con il quale, tra gli altri, gli
insegnanti DELFANTI Elena (FE 02.08.1975) e GALLO Angelo (FE 11.03.1955) hanno
impugnato i provvedimenti ministeriali concernenti le graduatorie ad esaurimento, nella
parte in cui non contemplano la possibilità di presentare istanza di reinserimento nelle
G.A.E. per i docenti già inclusi nelle medesime, ma cancellati per omessa presentazione
della domanda di aggiornamento in occasione della periodica ripubblicazione delle stesse;
la sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 7950/2018, resa nel procedimento REG. RIC. n.
09527/2017, che ha accolto il ricorso, disponendo l’inserimento “con riserva” dei ricorrenti
nelle graduatorie ad esaurimento provinciali di interesse;
pertanto di dover dare esecuzione alla sopraccitata pronuncia;
DISPONE

Per quanto esplicitato nelle premesse, in esecuzione della sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 7950/2018,
resa nel procedimento REG. RIC. n. 09527/2017, i sotto elencati docenti vengono reinseriti “con riserva” nelle
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graduatorie ad esaurimento di 3a fascia della scuola secondaria di I e di II grado di questo Ambito Territoriale,
valide per l’a.s. 2018/2019, come di seguito indicato:
Nominativo
DELFANTI Elena (FE 02/08/1975)
DELFANTI Elena (FE 02/08/1975)
GALLO Angelo (FE 11/03/1955)
GALLO Angelo (FE 11/03/1955)

Graduatoria
AD24
AD25
A048
A049

Punteggio
20,00
44,00
59,00
132,00

Identificativo G.A.E. SIDI
FE/26198
FE/26198
FE/20677
FE/20677

La posizione nelle rispettive graduatorie verrà determinata in sede di ripubblicazione delle stesse.
Le Istituzioni Scolastiche, ciascuna per la propria competenza, disporranno con appositi provvedimenti
l’inclusione degli insegnanti interessati nelle rispettive graduatorie di istituto di 1a fascia in base al punteggio,
preferenze e riserve ai medesimi spettanti.
Avverso il predetto provvedimento è esperibile ricorso nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla
normativa vigente.
L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si
dovessero rendere necessarie.
Il Dirigente
- Giovanni Desco -

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.







Ai docenti interessati per il tramite dello Studio Legale Avv.to Francesca LIDEO
All’Albo/Sito web – SEDE
Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria di I e di II grado – LORO SEDI
All’U.S.R. per l’Emilia – Romagna – SEDE
Agli UU.AA.TT. della Repubblica – LORO SEDI
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