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IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO

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

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;
il decreto di questo Ufficio, Registro Decreti prot. n. 852 del 31/07/2018, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente scuola dell’infanzia, primaria
e personale educativo, valevoli per l’anno scolastico 2018/19 e i successivi provvedimenti di rettifica e
integrazione;

VISTO

VISTA

la Sentenza del TAR LAZIO (sezione terza bis) n. 9939/2018, resa sul procedimento reg. ric. 9487/2018,
con la quale è stato riconosciuto alla docente Salidu Leonarda (09/04/1965) il diritto al reinserimento a
pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Bologna per la classe concorsuale di
scuola dell’Infanzia;

VALUTATA la domanda cartacea prodotta dall’interessata;
RITENUTO di dover dare esecuzione al dispositivo giudiziale di cui trattasi;
DISPONE
per quanto sopra esposto, in esecuzione della Sentenza del TAR LAZIO (sezione terza bis) n. 9939/2018 – reg. ric.
n. 9487/2018 , il reinserimento a pieno titolo della docente sotto indicata nelle Graduatorie ad esaurimento della
scuola dell’infanzia di questa provincia valide per il triennio 2014/2017 in vigore per l’ a. s. 2018/19:
Provvedimento

Nominativo

Classe di
Concorso

identificativo

Punteggio
Totale

Posizione
graduatoria di
merito

Posizione
Graduatoria a tempo
determinato

Sentenza TAR
LAZIO III^ bis
n. 9939/2018

SALIDU
LEONARDA
(09/04/1965)

AAAA

BO/50107

15,00

666 bis

645 bis

Poiché il suddetto ripristino è stato disposto dopo la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento,
per assicurare alla docente interessata l'inclusione nella 1^ fascia delle graduatorie d'istituto, è necessario
che l’Istituzione Scolastica capofila (FIEE13000G – Direzione Didattica Borgo San Lorenzo) disponga con
apposito provvedimento lo spostamento dalla 2^ alla 1^ fascia delle graduatorie di Istituto nella posizione
spettante alla docente interessata in base al punteggio, preferenze ed eventuali riserve di cui la medesima è
beneficiaria.
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.
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