m_pi.AOODRER.Registro Decreti.R.0000010.10-01-2020

IL DIRIGENTE
VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con D. Lgs. 297/94;
VISTA la Legge n. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il decreto di questo Ufficio, Registro Decreti prot. n. 830 del 30/07/2019, 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 2019/20 e successive rettifiche e
integrazioni;
VISTO il decreto di questo Ufficio, Registro Decreto n. 5 del 09/01/2020 con il quale è stata data
esecuzione alla Sentenza n. 10968/2019 pubblicata il 13/09/2019, del TAR Lazio – Sez. Terza Bis che ha respinto il ricorso n. 10459/2015 dei docenti diplomati magistrali entro l’a. s. 2001/2002;
VISTO il testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20
dicembre 2019, n. 159, recante: “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”;
RILEVATO l’errore materiale presente nel proprio decreto, Registro Decreti n. 5 del 09/01/2020, con cui per
la docente CRISTIANO ANTONELLA è stato erroneamente indicato “Già depennata da AA, EE per
mancato aggiornamento”;
DISPONE
La correzione della motivazione indicata in premessa come segue:
“Posizione Gae trasferita a Palermo con Identificativo PA/139666 - In ruolo da Concorso Straordinario
DDG 1546/2018 con decorrenza 01/09/2019 e su EE nell’Ambito Territoriale di Forlì-Cesena”
Pertanto l’Ambito territoriale di Palermo procederà al depennamento dell’attuale posizione della docente
dalle proprie graduatorie ad esaurimento.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla
normativa vigente.
IL DIRIGENTE
Giovanni Schiavone

Alla docente
CRISTIANO ANTONELLA
Al Dirigente dell’Ambito territoriale di Palermo SEDE
All'Albo dell’Ufficio
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