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Vista la legge03/05/1999, n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personalescolasticoe in
particolare gli artt. 1,2,6 e 11;
Visto il Regolamentoadottato con D.M. n. 123 del 27/03/2000, che detta norme sulle modalità di integrazione
ed aggiornamento delle G.P.di cui alla leggesuccitata;
Visto il D.M. n.146 del 18/05/2000;
Vista la C.M. n. 174 del 28/06/2002;
Visto il D.M. n.235 del 01/04/2014;
Visto il D.M. 03 giugno 2015 n.325 - Aggiornamento delle GaEdel personaledocente ed educativo
valevoli per gli anni scolastici 14/15, 15/16, 16/17, 17/18 e 18/19;
Visto il proprio decreto prot. n. 5571 del 07/09/2017 con il quale sono state ripubblicate le graduatorie ad
esaurimento definitive per l'assunzionea tempo indeterminato e determinato relative al personale docente per il triennio 2014/2017 e prorogate fino all'anno 2018/2019, ai sensidella L 25/2/2016 n. 21;
PresoAtto della sentenzadel TARdel Lazion. 7949/2018, che ha accolto la richiesta della ricorrente disponendo l'inserimento con riserva nelle graduatorie provinciali del personale docente ed educativo per l'a.s.
2018/2019 con il recupero del punteggio conseguito all'atto della cancellazione;
PresoAtto dell'ordinanza del TARLazio(Sezione3 Bis) N. 10811/2018 su ricorso 9528/2017che dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza succitata nel senso di seguito
specificato: "disponendo l'inserimento dei ricorrenti con riserva nelle graduatorie di merito" leggasi
"disponendo l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento".
Ritenuto di dover dare esecuzionealla sopracitata ordinanza;
DISPONE
Per quanto sopra esposto, in esecuzionedella sopracitata ordinanza, l'inserimento nelle graduatorie
ad esaurimento di questa provincia, per nomine a tempo indeterminato e determinato, delle sotto elencate
docenti:
COGNOME
NATA
FASCIA
lerino'
14/08/1975
3
I docenti inseriti in GAEcol presente decreto, se già inclusi nelle graduatorie di Istituto di questa o altra provincia, dovranno esseretrasferiti a cura del Dirigente Scolasticodella scuola capofila, nella prima fascia delle graduatorie medesime,con riserva e con il punteggio attribuito da questo Ufficio.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti
dall'ordinamento vigente.
Pereffetto della leggesulla privacy il presente decreto non contiene alcuni dati personali e
sensibiliche concorrono alla costituzione dello stesso.
Agli stessidati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accederesecondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi.

IL DIRIGENTE
Maurizio Bocedi
Firmato digitalmente ai sensi del c.d,
dell' Amministrazione digitale e norme ad esso
connesse
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