
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
                                                                        UFFICIO IV 

                                     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 

 

VISTO il D.lvo  n. 297 del 16.04.1994; 

VISTA la Legge n. 124 del 13.05.1999; 

VISTA  la Legge 143 del 04.06.2004 di conversione, con modificazioni del D.L. n. 97 del 

07.04.2004; 

VISTA la Legge 296 del 27.12.2006 ed in particolare l’art. 1 commi 5 e 6 e ss; 

VISTO il D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito nella legge n. 133 del 06.08.2008, con particolare 

riferimento all’art. 64 commi 1, 2, 3 e 4; 

VISTO il D.L. 01.09.2008 n. 137 convertito dalla legge n. 169 del 30.10.2008 ed in particolare 

l’art. 5/bis; 

VISTO il D.L. 15.05.2011 n. 70, che  ha stabilito la validità triennale delle predette graduatorie a 

decorrere dall’anno scolastico  2011/2012; 

VISTO il D.M. 235 del 01.04.2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

del personale docente ed educativo per il triennio  2014/2017; 

VISTO il proprio provvedimento Prot. n. 2446 del 25.08.2014 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 

2014/17 e successivi provvedimenti di modifica e integrazione; 

VISTA l’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno che in accoglimento del 

reclamo presentato da DI LORENZO PATRIZIA (ordinanza cron. 5147 del 29.10.2015 – R.G. 

897/2015) ha stabilito il diritto della predetta al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo, per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3314 del 20.11.2015 con cui in ottemperanza alla citata ordinanza 

la ricorrente Di Lorenzo Patrizia è stata inserita a pieno titolo nella graduatoria ad esaurimento 

valida per le province di Ascoli Piceno e Fermo  per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia 

pur precisando che agli atti di questo Ufficio la predetta aspirante non risulta essere mai stata 

inserita nella graduatoria ad esaurimento delle Provincia di Ascoli Piceno e Fermo valida per la 

scuola primaria. 

VISTA la successiva dichiarazione depositata dalla Sig.ra DI LORENZO PATRIZIA in data 

03.12.2015 con la quale la medesima chiede espressamente a questo Ufficio di voler  limitare il 

proprio diritto al reinserimento riconosciuto dal provvedimento suddetto alla sola G.A.E. valida per 

la scuola dell’infanzia, impegnandosi a modificare in tal senso anche la domanda giudiziale nel 

proseguo del suddetto giudizio di merito 

 

                                                                  DECRETA 

 

Per le motivazioni sopra esposte, a parziale rettifica del precedente decreto prot. 3314 del 

20.11.2014, la docente DI LORENZO PATRIZIA (24.05.1967 AP) viene cancellata dalla 
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graduatoria provinciale ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio  

2014/2017 valida per le province di Ascoli Piceno e Fermo, fascia III, per la scuola primaria sia per 

nomine a tempo indeterminato che per  nomine a tempo determinato. 

 

I Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche ove l’ aspirante risulta essere stata inserita nelle 

rispettive graduatorie di istituto, apporteranno le correlate modifiche mediante la cancellazione della 

medesima nella prima fascia delle relative graduatorie.  

 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato  sul sito WEB di quest’Ufficio.  

 

Avverso il medesimo sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente.  

                                                                                                                                  

  IL DIRIGENTE                                                                                                                                                                         

                                                                                                                               Carla Sagretti  

 

  firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI degli istituti comprensivi della provincie di Ascoli Piceno e Fermo 

 

Loro sedi 

 

All’USR per le Marche 

 

Agli A.T.P. della Repubblica – Loro Sedi 

 

AL SITO WEB -SEDE 

 

Alla docente Di Lorenzo Patrizia 

 

 


