
 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il D.M. n. 235 del 01/04/14 e successive modificazioni ed integrazioni (DM 325 del 3/6/15, DM 

495 del 22/6/16 e DM 400 del 12/6/17)e successivi, concernente l’aggiornamento delle gra-

duatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dal il triennio 2014/17; 

Viste le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale educativo e docente della 

scuola dell’infanzia e primaria pubblicate in data 05/09/2018 con prot. n. 4815 del 

30/08/2018 e successive modifiche e integrazioni; 

Preso Atto della sentenza del TAR del Lazio n. 9939/2018, su ricorso n. di registro 9487/2018 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 pun-

teggio conseguito all’atto della cancellazione; 

Ritenuto di dover dare esecuzione alla sopracitata sentenza; 

DISPONE 
Per quanto sopra esposto, in esecuzione della sopracitata SENTENZA, il reinserimento  nelle 

graduatorie ad esaurimento di questa provincia, per nomine a tempo indeterminato e determinato, 

delle sotto elencate docenti : 

COGNOME NOME NATA GRAD POSIZIONE TOT FASCIA ANNO 

INS. 

Melluso Giuliana 22/03/1979 (CT) EEEE 170bis 20 3 2007 

Melluso Giuliana 22/03/1979 (CT) AAAA 209bis 20 3 2007 

 

I docenti inseriti in GAE col presente decreto, se già inclusi nelle graduatorie di Istituto di 

questa o altra provincia, dovranno essere trasferiti a cura del Dirigente Scolastico della scuola capofi-

la, 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. 

Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene alcuni dati personali e 

sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso.  

Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo 

le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi. 
 

IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 
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