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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, Reg. Decreti 17 del 13/01/2017, con il quale sono stati inseriti con 
riserva nella graduatoria ad esaurimento (GAE) di questo Ambito territoriale i docenti destinatari 
del Decreto del TAR Lazio (Sezione terza bis) n. 5743/2016, sul ricorso numero di registro generale 
10671/2015, che accoglieva l’istanza di tutela cautelare, ordinando l’inserimento nelle relative 
graduatorie a ogni effetto, inclusa l’eventuale stipula con riserva dei contratti, dei docenti abilitati; 

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; 

VISTA la Sentenza del TAR Lazio (Sezione Terza Bis) n. 9237/2017 che ha dichiarato il ricorso n. 
10671/2015 in parte improcedibile per i ricorrenti che hanno espresso rinuncia ed ha respinto il 
medesimo ricorso per gli altri ricorrenti; 

DISPONE 

Il depennamento dei docenti di seguito elencati dalla graduatoria ad esaurimento della scuola 
dell’infanzia e primaria dell’Ambito territoriale di Bologna: 

Cognome Nome Data e provincia nascita Identificativo Infanzia Primaria 

ALONGI GLORIA 08/01/1986 AG BO/84067 / depennata 

ANDREOLI SALVATORE 19/12/1981 KR BO/91128 / depennato 

CACCIATORE ROSA 02/08/1970 RG BO/93589 depennata / 

COSTANZO GIANPIERO 07/05/1978 CE BO/89070 / depennato 

LAGNESE TERESA 05/10/1979 CE BO/82414 / depennata 

MELLINI ALICE ESTER 21/03/1981 BO BO/83623 / depennata 

Tale provvedimento comporta il depennamento dalla graduatoria d’istituto di I fascia, che dovrà 
essere effettuato dalla scuola capofila e comunicato alle altre istituzioni scolastiche e non inciderà sulla 
graduatoria d’istituto di II fascia. 

Le scuole di servizio dei docenti ALONGI GLORIA, ANDREOLI SALVATORE e MELLINI ALICE ESTER 
dovranno provvedere alla risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato dei suddetti docenti, se 
stipulato a seguito di chiamata dalla graduatoria ad esaurimento o dalla graduatoria d’istituto di I fascia. 
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I docenti a cui verrà risolto il contratto potranno essere destinatari di un contratto di lavoro a 
tempo determinato da sottoscrivere con il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo solo se presenti 
nelle graduatorie d’istituto di II fascia e continuare quindi a prestare servizio presso la stessa scuola.  

Avverso il presente atto di rettifica delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali 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 

 

mailto:primaria@istruzioneer.it
mailto:usp.bo@istruzione.it
mailto:csabo@postacert.istruzione.it
mailto:csabo@postacert.istruzione.it
http://www.bo.istruzioneer.it/

		2017-12-04T11:32:13+0000
	SCHIAVONE GIOVANNI




