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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 l’art. 1 comma 10 bis del D.L. n. 210/15 con cui si dispone  che il termine per 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all’anno 

scolastico 2018/2019 per il triennio successivo;  

VISTI i precedenti provvedimenti  con i quali sono state pubblicate le graduatorie definitive 

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

VISTA la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 294/17 con cui veniva disposto l’inserimento 

nelle G.A.E. valide per la provincia di Ascoli Piceno e fermo della docente MARCUCCI LAURA  

in quanto in possesso della laurea in scienze della formazione primaria; 

VISTO il decreto di ottemperanza alla citata sentenza di primo grado iscritto al protocollo n. 2022 

del 05.10.2017 con cui la predetta docente veniva inserita nelle gae valide per la scuola primaria e 

per la scuola dell’infanzia; 

VISTA la sentenza n. 47 del 23.04.2018 con cui la Corte di Appello di Ancona , in accoglimento 

del gravame proposto dal Miur avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, ne ha 

disposto la riforma, rigettando la domanda proposta dalla ricorrente Marcucci Laura; 
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RITENUTO di dover dare esecuzione al suddetto provvedimento giurisdizionale, nelle more della 

definizione del relativo giudizio;  

 

DISPONE 

1.In ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 47/2018 il depennamento della 

docente MARCUCCI LAURA dalla graduatoria provinciale ad esaurimento del personale docente 

ed educativo valida per le Province di Ascoli Piceno e Fermo – scuola primaria e scuola 

dell’infanzia. 

2. Per effetto del suddetto depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento, sono annullati i 

conseguenti atti di individuazione della docente Marcucci Laura quale destinataria di contratti di 

supplenza per l’a.s. 2017/2018. 

3. I Dirigenti Scolastici che, in esecuzione del provvedimento di quest’ufficio prot. n. 2022 del 

05.10.2017, hanno inserito la predetta docente  in 1^ Fascia nelle Graduatorie d’Istituto, 

procederanno al depennamento della stessa dalla 1^ Fascia, mantenendo la relativa posizione in 2^ 

Fascia se già inclusa. 

4. Questo Ufficio, si riserva di adottare ulteriori provvedimenti di annullamento, revoca e modifica 

degli inserimenti di cui al presente decreto in funzione dell’esito  definitivo del procedimento 

giurisdizionale  ancora pendente. 

 

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

previsti dalla vigente normativa 

 

6. Il presente provvedimento viene comunicato ai destinatari sotto indicati e pubblicato sul sito 

WEB di quest’Ufficio.  

IL DIRIGENTE 

           Luca Pasqualini 
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Alla Docente Marcucci Laura c/o Avvocato Elisa Foglia: elisa.foglia@pec-avvocatiteramo.it  

 

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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