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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 TAR Lazio n. 6162/2017 con cui si dispone il definitivo  rigetto del ricorso 

presentato dalla docente Giudici Annalisa, con conseguente esclusione della medesima dalla GAE 

delle province di Ascoli Piceno e Fermo valide per scuola primaria in cui era stata precedentemente 

inserita con riserva; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al suddetto provvedimento giurisdizionale,  

 

DISPONE 

 

1.In ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 6162/2017 il depennamento della docente 

GIUDICI ANNALISA (ID AP/91025) dalla graduatoria provinciale ad esaurimento del personale 

docente ed educativo valida per la scuola primaria e dai correlati elenchi. 
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2. Per effetto del suddetto depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento viene annullato l’atto di 

individuazione della docente predetta quale destinataria di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 

2018/2019. 

3. I Dirigenti Scolastici procederanno al depennamento della stessa dalla 1^ Fascia delle graduatorie 

d’istituto mantenendo la relativa posizione in 2^ Fascia se già inclusa. 

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

del presente decreto in funzione dell’esito definitivo del procedimento giurisdizionale. 

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 

  

 

 

 

 
 

Firmato digitalmente da
PASQUALINI LUCA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
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