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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; 

VISTO i precedenti provvedimento di questo Ufficio prot. n. 1388 dell’11.10.2016 e prot. n. 2188 

del 01.08.2017 che, in esecuzione del decreti cautelari del Tar Lazio ivi indicati ha disposto 

l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento valide per le province di Ascoli Piceno 

e Fermo dei docenti muniti di titolo abilitante TFA/PAS o di altra abilitazione equiparata; 

VISTA la dichiarazione di rinuncia alla proposta di assunzione a tempo indeterminato presentata  a 

questo Ufficio dalla docente FIORAVANTI DANIELA; 

VISTA la sentenza del Tar Lazio n. 9327/2017 con cui è stato respinto il riscorso presentato dalle 

docenti CANTAGALLO DONATELLA e GORINA INNA 

VISTA la sentenza del Tar Lazio n. 6334/2017 con cui è stato respinto il riscorso presentato, dalla 

docente GIAMMARUSTO BARBARA; 

 

DISPONE 

1.Per le motivazioni di cui in premessa, il depennamento, con effetto immediato, dalle Graduatorie 

ad Esaurimento delle Province di Ascoli Piceno e Fermo, dei sottoelencati ricorrenti 

precedentemente inseriti con i provvedimenti prot. n. 1388 dell’11.10.2016 e prot. 2188 del 

01.08.2017: 
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Cognome e nome 

 

Classe di 

concorso 

 

CANTAGALLO DONATELLA 

07.08.1968 

AJ77 

FIORAVANTI DANIELA 

18.10.1976 

A446 

A445 

GIAMMARRUSTO BARBARA 

22.10.1970 

A037  - AD02 

GORINA INNA 

19.05.1966 

A038 

A047 

A048 

A049 

A645 

A646 

 

2. I Dirigenti Scolastici che, in esecuzione dei provvedimenti di quest’Ufficio prot. n. 1388 

dell’11.10.2016 e prot. 2188 del 01.08.2017,  hanno inserito i predetti docenti  in 1^ Fascia nelle 

Graduatorie d’Istituto per le relative classi di concorso specificate, procederanno al loro 

depennamento dalla 1^ Fascia mantenendo le relative posizioni in 2^ Fascia se già inclusi. 

3. Per effetto del depennamento tutti gli eventuali incarichi a tempo indeterminato e/o 

determinato conferiti a predetti docenti dalla GAE o dalla prima fascia di istituto sono 

revocati con effetto immediato. 

4. Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dalla vigente normativa. 

 

                                                                                                                                  

IL DIRIGENTE 

Carla Sagretti 

 

   

 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa. 
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI degli istituti scolastici 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 
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