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IL DIRIGENTE
Visto

Il Testo Unico delle disposizioni legislative 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;

Vista

La legge 27/12/2006 n. 296, art.1 comma 605 che ha trasformato le graduatorie permanenti in
graduatorie ad esaurimento;

Visto

Il D.M. n. 235/2014 concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;

Vista

L’Ordinanza cautelare 03812/2017 pronunciata dal Consiglio di Stato che ha disposto,
nell’ambito del contenzioso reg. ric. n. 04832/2017, l’inserimento con riserva in GAE dei docenti:
CARANDENTE ANGELA nata il 24/05/1975 a Mugnano di Napoli (NA)
FIORITA ANNA MARIA nata il 09/09/1967 a San Pietro in Guarano (CS)
FUSCO GIOVANNA nata il 14/05/1982 ad Avellino(AV)
RIGNANESE ANDREANA nata il 14/12/1973 a Monte S. Angelo (FG)
ROZZI ALICE nata il 02/01/1981 a Montecchio (RE)
MURACA ROSARIA nata il 11/11/1982 a Crotone (KR)
in quanto in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02;

Visto

L’atto di questo ufficio di Ambito territoriale prot. n. 539 del 15/09/2017 con il quale, in esecuzione del provvedimento suddetto, i docenti sono stati inseriti in graduatoria ad esaurimento
con riserva e condizionando l’inserimento medesimo all’esito di eventuali gravami con espressa
salvezza di revocare, annullare o rettificare il reinserimento all’esito degli stessi;

Vista

La sentenza n. 6160/2018 - reg. ric. 04832/2017 pronunciata del TAR del Lazio, con la quale, in
sede di merito, è stato rigettato il ricorso proposto dai docenti sopra indicati, ai fini
dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;

Ritenuto

di dover dare applicazione alla sentenza succitata;
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DECRETA
Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la cancellazione dalle graduatorie ad
esaurimento della provincia di Reggio Emilia per la scuola dell’infanzia e primaria dei seguenti docenti:
CARANDENTE ANGELA nata il 24/05/1975 a Mugnano di Napoli (NA)
FIORITA ANNA MARIA nata il 09/09/1967 a San Pietro in Guarano (CS)
FUSCO GIOVANNA nata il 14/05/1982 ad Avellino(AV)
RIGNANESE ANDREANA nata il 14/12/1973 a Monte S. Angelo (FG)
ROZZI ALICE nata il 02/01/1981 a Montecchio (RE)
MURACA ROSARIA nata il 11/11/1982 a Crotone (KR)
I Dirigenti scolastici nelle cui graduatorie d’Istituto i docenti risultino inseriti, apporteranno le dovute
rettifiche alle stesse, cancellando la posizione dalla prima fascia.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE
Mario M. Nanni
Documento firmato digitalmente

Ai docenti interessati
Ai Dirigenti degli I.C. della Provincia di Reggio Emilia – Loro sedi
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