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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;

Visto

Il decreto n. 3812/2017, con cui il Consiglio di Stato ha disposto, nell’ambito del contenzioso R.G.
n. 4382/2017 l’inserimento con riserva in GAE la docente Ciampà Filomena nata a Guastalla (RE) il
22/10/1980, 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, la docente Ciampà Filomena è stata inserita in graduatoria ad
esaurimento, con riserva, per l’insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia;

Vista

La sentenza n. 6160 /2018 pronunciata dal Consiglio di Stato, RG 4832/2017 con la quale, in sede
di merito, è stato rigettato il ricorso proposto dalla docente Ciampà Filomena, ai fini
dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;

Ritenuto

di dover dare applicazione alla norma succitata;
DECRETA

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la cancellazione della docente Ciampà
Filomena nata a Guastalla (RE) il 22/10/1980 dalle graduatorie ad esaurimento della provincia di Reggio
Emilia per la scuola dell’infanzia e primaria.
I Dirigenti scolastici nelle cui graduatorie d’Istituto la docente risulta inserita, 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
Ad docente interessato
Al Dirigente dell’I.C. di Gualtieri
Ai Dirigenti degli I.C. della provincia-Loro sedi
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