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IL DIRIGENTE 

VISTA  la Legge n. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO  il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/17 del 

personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II, III e IV fascia delle 

graduatorie ad esaurimento ; 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” entrata in vigore il 16 luglio 2015; 

VISTO   il decreto di questo Ufficio, Registro Decreti 852 del 31/07/2018 con il quale sono state pubblicate 

le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente scuola dell’infanzia e primaria e 

personale educativo, valevoli per l’anno scolastico 2018/19; 

VISTA   la sentenza del TAR LAZIO – sez. Terza bis  n. 7950 del 17/07/2018 sul ricorso numero di registro 

generale 9527/2018 eseguita all’interno del  provvedimento sopraccitato con conseguente 

inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia  e primaria di 

questo Ambito territoriale delle ricorrenti: Amarone Fiorenza, Braga Elisa, Giovannetti Viviana, 

Paganelli Giovanna, Scirocco Maria Antonietta e Venturi Annamaria; 

VISTA  l’Ordinanza del TAR LAZIO n. 10807 pubblicata in data 08/11/2018 con cui è stata disposta la 

correzione dell’errore materiale  contenuto nella Sentenza impugnata tale per cui in luogo   della 

locuzione “disponendo l’inserimento dei ricorrenti con riserva in graduatoria di merito” leggasi 

“disponendo l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento”;  

CONSIDERATO che in data 28/11/2018 la docente GIOVANNETTI VIVIANA è stata individuata da questo 

Ufficio quale destinataria di proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato con 

decorrenza 01/09/2018 ed economica 01/09/2019 sulla classe di concorso A012 (italiano nella 

scuola secondaria di secondo grado);  

RITENUTO di dover dare esecuzione al dispositivo giudiziale di cui trattasi;  

DECRETA 

per quanto sopra esposto, in ottemperanza all’Ordinanza  n. 10807 del 08/11/2018 emessa dal TAR Lazio  

l’inserimento a pieno titolo delle docenti nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell’infanzia e 

primaria con conferma del punteggio già assegnato: 

 

Sentenza n. 

7950/2018 

AMARONE FIORENZA 10/04/1974 BO/47532 AAAA/EEEE   

Sentenza n. 

7950/2018 

BRAGA ELISA 21/07/1972 BO/33343 AAAA   

Sentenza n. 

7950/2018 

GIOVANNETTI VIVIANA 06/06/1969 BO/21623 AAAA, 

A021, A022 
 

Sentenza n. 

7950/2018 

PAGANELLI GIOVANNA 03/12/1970 BO/48220 AAAA   

Sentenza n. 

7950/2018 

SCIROCCO MARIA 

ANTONIETTA 

20/03/1974 BO/86204 EEEE  già inserita con 

Ordinanza n. 

1457/2016.  

Sentenza n. 

7950/2018 

VENTURI ANNAMARIA 18/05/1966 BO/37930 AAAA   
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 Poiché le docenti risultano già inserite con riserva nella 1^ fascia delle graduatorie d'istituto alla 

luce dell’attuale decreto è necessario che le Istituzioni Scolastiche capofila dispongano con apposito 

provvedimento la trasformazione dell’inserimento con riserva in inserimento “a pieno titolo”. 

Avverso il presente atto di rettifica delle graduatorie possono essere esperiti rimedi giurisdizionali 

ed amministrativi previsti dalla vigente normativa. 

L’amministrazione si riserva di procedere, in sede di autotutela, ad eventuali integrazioni e 

rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA   Loro sedi 

All'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna Sede 

ALLE OO.SS.       Loro sedi 

All'Albo       Sede 

IL DIRIGENTE 

Giovanni Schiavone 

“documento firmato digitalmente” 




