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                                                                 IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il D.M. 44 del 12.5.2011 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 
personale docente ed educativo per il biennio  2011/2013; 
VISTO  il D.M. 47 del 26.5.2011 con il quale, ai sensi dell’art. 9, comma 20 del D.L. n. 70/2011, 
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui al D.M. 44/2011 è effettuato con cadenza 
triennale; 
VISTO  il D.M. 235 del 1.4.2014  concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 
del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 
VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 4705/C7 del 16.8.2011  con il quale sono state pubblicate 
le graduatorie definitive provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il 
triennio 2011/14; 
 VISTO  il proprio provvedimento Prot. 2502 del 01.09.2014  con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 
2014/17; 
VISTA l’Ordinanza emessa dal  Giudice del Lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno   che  in 
accoglimento della domanda cautelare presentata  dalla Sig.ra  ZULLI LAURA     dispone di 
riconoscere alla ricorrente l’iscrizione nella GAE valida per gli anni 2014/2017; 
 
                                                                  DECRETA 
 
Art. 1  – Per quanto esposto in premessa viene  apportata alla graduatoria ad esaurimento definitiva 
la seguente rettifica: 
 
- ZULLI LAURA  NT. 13.1.1965  FI  IDENTIFICATIVO N.  AP/26572 – 
SCUOLA INFANZIA – anno di ins. 2002 - 
GRADUATORIA TEMPO INDETERMINATO  
Inserita al posto 12 con punti 197 - 
GRADUATORIA A TEMPO DETERMINATO 
Inserita al posto 12 con punti 197 - 
Art. 2  – 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. 
                                                                                                                          IL DIRIGENTE 
                                                                                                                             Carla Sagretti    
   firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993                                                                                                                                                                   
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