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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 questo Ufficio, Registro Decreti 365 del 31/07/2017 con il quale sono state pubblicate 

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 Sentenza n. 968/2017 del Tribunale Ordinario di Bologna che rigetta la domanda 

proposta dalla ricorrente BORZUMATI MARIAPAOLA nei confronti del MIUR; 

VISTA la nota 17193 del 04/12/2017 inviata dallo scrivente Ufficio alla docente BORZUMATI 

MARIAPAOLA per il tramite del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gaggio Montano, 

sede di servizio della docente, volta ad acquisire elementi utili relativi al contenzioso pendente 

che ha dato luogo all’inserimento in GAE a partire dall’anno scolastico 2002/2003; 

PRESO ATTO della comunicazione della docente BORZUMATI MARIAPAOLA, in risposta alla nota 17193 

sopracitata, pervenuta il 03/01/2018 e protocollata il 05/01/2018 con n. prot. 65; 

VISTO l’avvio del procedimento prot. 149 del 10/01/2018 emesso per il depennamento dalle graduatorie 

ad esaurimento della docente BORZUMATI MARIAPAOLA; 

CONSIDERATO che la docente sopracitata non ha prodotto alcuna controdeduzione entro i termini previsti; 

 

DISPONE 

 

Il depennamento della docente BORZUMATI MARIAPAOLA dalla graduatoria ad esaurimento della 

scuola 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 

amministrativi 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 

Il Dirigente 

Giovanni Schiavone 
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