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Oggetto:  rettifica  graduatoria provinciale ad esaurimento- reinserimento Carbone Maria 
Beatrice  
  

IL DIRIGENTE 
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative 
 alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 297/94; 
VISTA  la legge n.124 del 3.5.1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale 
 scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9; 
VISTO  il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento 
 delle graduatorie permanenti previste dagli articolo 1, 2,6 e 11, c.9, della 
 Legge 3.5.1999, n.124, adottato con D.M. 123 del 27.03.2000, registrato alla 
 Corte dei Conti il 4.5.2000; 
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n.296, e in particolare l’art 1, c.605, lettera c), che 
 Ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 

7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,  
n. 143, in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il dispone n. 2962 del 3.8.2018 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie 
 Provinciali ad Esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado della 
 provincia di Piacenza, valide per l’anno scolastico 2018/2019; 
CONSIDERATO  la sentenza favorevole del TAR n. 07949/2018 a favore della docente Carbo-
ne Maria Beatrice  nata il 9/01/1969 RC; 
RITENUTO di dover inserire la docente a pieno titolo nella GAE; 

DISPONE 
Per i motivi esposti in premessa, la docente Carbone Maria Beatrice nata il 9/01/1969 RC, è 
inserita nelle graduatorie provinciali ad esaurimento scuola secondaria di II grado a pieno ti-
tolo come sottoindicato: 
 

fascia Graduatoria Totale punti posizione 

3 A046 15 5 

 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e ammini- 
strativi previsti dall’ordinamento. 
 
         IL DIRIGENTE 
         Maurizio Bocedi 
      (Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice 
       dell’Amministrazione digitale e norme ad esso  
       connesse) 
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