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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo
Ascoli Piceno, Via D. Angelini n. 22 – e-mail: usp.ap@istruzione.it
sito internet: www.uspascolipiceno.it - Tel. 0736-251046
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. 3314 del 20.11.2015 con cui veniva disposto in
ottemperanza a provvedimento giurisdizionale l’inserimento nella Gae valida per la scuola
dell’infanzia della docente DE SANTIS LUCIANA;
RILEVATO CHE, la sentenza del tribunale di Ascoli Piceno n. 40/17 (resa su ricorso RG
1368/15) che dispone il reinserimento nella Gae INFANZIA della medesima è passata in
giudicato;
RILEVATO che nella predetta sentenza viene stabilito il diritto al reinserimento con recupero del
punteggio che aveva la docente all’atto della cancellazione;
DISPONE
Per effetto del passaggio in giudicato della sentenza in premessa indicata, il reinserimento definitivo
e a pieno titolo della docente DE SANTIS LUCIANA con punti 21 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 la suddetta docente risulta inserita nelle
rispettive graduatorie di istituto, apporteranno la correlata modifica nella PRIMA FASCIA delle
relative graduatorie.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito WEB di quest’Ufficio.
IL DIRIGENTE Ufficio IV – USR Marche
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