
 
IL DIRIGENTE

VISTA la Legge n. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il  D.M.  n.  235/2014,  concernente  l’aggiornamento  e  l’integrazione  delle  graduatorie  ad
esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/17;

VISTO il  decreto  di  cui  al  Registro  Decreti  dell’Ufficio  V  Ambito  territoriale  di  Bologna  n.  837  del
31/08/2016, con il  quale è stata disposta la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento e
l’inserimento con riserva in GAE dei docenti destinatari dell’Ordinanza del TAR Lazio n. 4610/2016
sul R.G. n. 10460/2015, tra i quali era presente la docente LA MAGRA VIVIANA;

VISTO  il decreto di questo Ufficio, Registro Decreti 365 del 31/07/2017 con il quale sono state pubblicate
per la 1° volta le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente scuola dell’infanzia
e primaria e personale educativo, valevoli per l’anno scolastico 2017/18;

VISTO  il  decreto  di  questo  Ufficio,  Registro  Decreti  445  del  25/08/2017  con  il  quale  sono  state
ripubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente scuola dell’infanzia e
primaria e personale educativo, valevoli per l’anno scolastico 2017/18;

PRESO ATTO della comunicazione della docente LA MAGRA VIVIANA, trasmessa a mezzo posta elettronica
certificata (prot. n. 16194 del 15/11/2017), con la quale l’interessata comunica espressamente di
voler essere depennata dalle GAE dell’Ambito territoriale di Bologna allegando copia dell’avvenuto
deposito di rinuncia al ricorso n. 10460/2015 inoltrato dall’Avv. Fortunato Niro al TAR LAZIO;

DISPONE

Il  depennamento della  docente  LA  MAGRA  VIVIANA  dalla  graduatoria  ad  esaurimento  della  scuola
dell’infanzia  e  primaria  dell’Ambito  territoriale  di  Bologna  e  il  conseguente  depennamento  dalla
graduatoria d’istituto di I fascia (che dovrà essere effettuato dalla scuola capofila). 

Avverso il presente atto di rettifica delle graduatorie possono essere esperiti rimedi giurisdizionali ed ammi-
nistrativi previsti dalla vigente normativa. L’amministrazione si riserva di procedere, in sede di autotutela, ad
eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie.

  
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELL’AMBITO TERRITORIALE Loro sedi
All'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna Sede
ALLE OO.SS. Loro sedi
All'Albo Sede
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Il Dirigente
Giovanni Schiavone
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