
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
                                                                        UFFICIO V 

                                     Ambito Territoriale di Ascoli Piceno - Fermo 
- Ascoli Piceno, via D. Angelini n. 22 – 

e-mail: csa.ap@istruzione.it 

sito INTERNET: www.uspascolipiceno.it 

Tel. 0736-251046 –                                                                                                    

 

                                                                  

IL DIRIGENTE 

VISTA la sentenza n. 484 depositata in cancelleria in data 21.05.2013 con cui il Tribunale di Ascoli 

Piceno, in persona del Giudice Dott. Emilio Pocci, su ricorso presentato dalla Sig.ra Zulli Laura  nei 

confronti del M.I.U.R  (Rg. Lav. N. 1280/12), ha disposto il reinserimento della ricorrente nella 

graduatoria ad esaurimento <<nella posizione e fascia raggiunte prima della intervenuta 

cancellazione>>; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. 2476 del 16.07.2013, mediante il quale, in esecuzione della 

predetta sentenza, è stato disposto il reinserimento della docente ZULLI LAURA NATA A 

FIRENZE IL 13.01.1965 (cf ZLLLRA65A53D612K)  – identificativo AP/026572 – nella 

graduatoria provinciale valida per le province di Ascoli Piceno e Fermo della scuola dell’infanzia al 

posto 27bis con punti 161; 

VISTA la sentenza  n. 73 depositata in data 31.01.2014 (R.G.L 474/2013) con cui  la Corte di 

Appello di Ancona in accoglimento del gravame proposto dall’Avvocatura Distrettuale di Ancona 

avverso la suddetta sentenza n. 484  del 20.12.2013 del Tribunale di Ascoli Piceno, ha rigettato la 

domanda della Zulli Laura, ritenendo di <<non condividere la statuizione del Tribunale di 

accoglimento della domanda stante la ineludibile decadenza, ferma restando la possibilità del 

reinserimento nel termine fissato  dall’emendato Decreto Ministeriale in occasione del prossimo 

aggiornamento delle graduatorie provinciali …>>; 

VISTA la nota Prot. n. 13934/A30a con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche- 

Direzione Generale, tenuto conto della citata sentenza della Corte di Appello di Ancona e  rilevando 

che nel D.M. 235 del 01.04.2014, con il quale è stato regolamentato l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento per il prossimo triennio 2014-2017, non è stato previsto il reinserimento 

nelle graduatorie di quegli aspiranti che sono stati depennati in occasione dei precedenti 

aggiornamenti per non aver chiesto la permanenza nelle graduatorie, ha disposto il depennamento 

della sig.ra Zulli Laura dalla graduatoria ad esaurimento delle province di Ascoli Piceno e Fermo; 

                                                                   

DISPONE 

Art. 1 – Per quanto esposto in premessa, sono apportate alle graduatorie ad esaurimento definitive 

valide per il triennio 2014/2017  le seguenti rettifiche: 

cancellazione della docente ZULLI LAURA NATA A FIRENZE IL 13.01.1965 (cf 

ZLLLRA65A53D612K)  – identificativo AP/026572 – dalla graduatoria provinciale definitiva per 

le nomine a tempo indeterminato e determinato della scuola dell’infanzia, collocata al posto 12 con 

punti 197. 

Art. 2 Per effetto della sopra citata sentenza della Corte di Appello di Ancona e per tutto quanto 

esposto in premessa, la posizione giuridica ed economica nel frattempo eventualmente acquisita 

dalla docente, deve intendersi revocata. 

Art.  3 –  Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito WEB di quest’Ufficio.  
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Art. 4 – Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni 

dalla data di pubblicazione dello stesso all’Albo Web di quest’Ufficio Territoriale. 
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