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IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge 124/99; 

VISTO  il D.M. 27/03/2000 n. 123; 

VISTO il D.L. 03/07/2001 n. 255 convertito dalla L. 20/08/2001 n. 333; 

VISTA  la Legge 04/06/2004 n. 143 ed, in particolare, l’art. 1 “Disposizioni in materia di graduatorie 

permanenti” 

VISTA  la Legge 27/12/2006 n. 296; 

VISTO  il D.M. n. 235 del 01/04/2014, che dispone che le graduatorie ad esaurimento, aggiornate ai sensi del 

citato D.M. 235/2014 hanno validità per gli aa. ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; 

VISTO  il proprio Decreto 10859 del 26/09/2016, con il quale sono state ripubblicate le graduatorie ad 

esaurimento scuola infanzia e primaria in considerazione dell’accoglimento delle ordinanze del Tar e del 

Consiglio di Stato pervenute e valutate entro la data del 21/09/2016;   

VISTO      il proprio decreto prot. n. 12474 del 04/11/2016 con il quale si è proceduto all’inserimento con riserva 

nelle graduatorie ad esaurimento tempo determinato ed indeterminato delle istanze dei ricorrenti a 

seguito dell’accoglimento delle ordinanze del TAR del Lazio sez. terza bis n. 4822/2016 - 5398/20016 - 

5619/2016 - 5695/2016 -5743/2016 - 5744/2016 – 5770/2016 - 5777/2016 - 5804/2016 - 5872/2016 - 

5882/2016 e  5905/2016 per il triennio 2014/2017 per la provincia di Modena per la Scuola dell’infanzia 

e primaria;  

CONSTATATO che nell’elenco allegato, per mero errore di trascrizione, non risulta il nominativo della docente 

Accogli Donatella nata il  08/08/1982 LE – pur se già valutata la domanda da questo Ufficio ed inserita 

al Sidi entro il  4 novembre 2016; 

 

DISPONE 

 

      A rettifica del decreto prot.n.  12474 del 04/11/2016, per quanto esplicitato nelle premesse, in 

ottemperanza delle sopra citate  Ordinanze del TAR del Lazio sez. terza bis (n. 4822/2016 -5398/20016 - 

5619/2016 - 5695/2016 -5743/2016 - 5744/2016 – 5770/2016 - 5777/2016 -5804/2016 – 5872/2016 - 5882/2016 

e  5905/2016  ) e nelle more della trattazione, l’inserimento con riserva dei   docenti di cui all’allegato elenco che 

fa parte integrante del presente decreto,   nelle graduatorie ad esaurimento tempo determinato ed 

indeterminato provinciali di terza fascia per la scuola dell’infanzia e primaria,  stante le domande inviate.  

 Con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del contenzioso in atto. 

 Le Istituzioni Scolastiche, nelle cui graduatorie d’istituto di seconda fascia risultano inseriti i docenti, 

sono pregate di trasferire le loro posizioni nelle graduatorie di prima fascia,  con i rispettivi punteggi attribuiti. 

 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente prot. n. 12474 del 04/11/2016. 
 

                         f.to  IL  DIRIGENTE 

                             Silvia Menabue 
                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amm.ne Digitale  

                                                                                                                              e normativa connessa. A corredo della presente vi sono n.° 1 allegato  

       ottenuto per scansione degli originali   
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      Ai Dirigenti Scolastici delle D.D. ed I.C. Statali -  MODENA e PROVINCIA 

  All’Ufficio Scolastico Regionale    BOLOGNA     

Agli Uffici Scolastici Territoriali LORO SEDI 

All’Albo/ Sito WEB SEDE      
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