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IL DIRIGENTE 

  

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;  

VISTO il provvedimento di questo ufficio prot. n. 526 del 03.03.2017  con cui veniva disposto in 

ottemperanza a provvedimento giurisdizionale l’inserimento nella Gae valida per la scuola 

dell’infanzia della docente FABI CANNELLA MILENA; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. 3252 del 30.11.2016 con cui veniva disposto in 

ottemperanza a provvedimento giurisdizionale l’inserimento nelle Gae valida per la scuola 

dell’infanzia della docente TIDEI ADRIANA; 

RILEVATO CHE, dalla documentazione prodotta dalla docente FABI CANNELLA MILENA, la 

sentenza del tribunale di Ascoli Piceno n. 41/17  (resa su ricorso RG 281/16) che dispone il 

reinserimento nella Gae INFANZIA della medesima è passata in giudicato; 

RILEVATO CHE, dalla documentazione prodotta dalla docente TIDEI ADRIANA la sentenza  n. 

60/2017 (resa su ricorso RG354/15) che il reinserimento nella Gae INFANZIA della medesima è 

passata in giudicato; 

                                    

DISPONE 

 

Per effetto del passaggio in giudicato delle sentenze sopra indicate, l’inserimento definitivo delle 

docenti FABI CANNELLA MILENA e TIDEI ADRIANA nella Graduatoria ad esaurimento valida 

per la SCUOLA DELL’INFANZIA, con conseguente cancellazione della dicitura “T” (inclusione 

con riserva in attesa del ricorso giurisdizionale) dalla medesima graduatoria.  

I Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche ove le suddette docenti risultano inserite nelle 

rispettive graduatorie di istituto, apporteranno la correlata modifica nella PRIMA FASCIA delle 

relative graduatorie.  

Il presente provvedimento viene comunicato ai destinatari sotto indicati e pubblicato sul sito WEB di 

quest’Ufficio.  

                                                                             IL DIRIGENTE dell’Ufficio IV – USR Marche 

            Luca Pasqualini 
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ALLE DOCENTI TIDEI ADRIANA E FABI CANNELLA MILENA c/o Avv. Bargoni Alessandro:  

avvocatobargoni@pec.it 

 

 

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

 

Loro sedi 

 

All’USR per le Marche 

 

AL SITO WEB -SEDE 
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