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Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna 

 

Prot. n. 5492        Ravenna,  05/12/2014 

 

    

     IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge 241/90, e successive modifiche; 

VISTO il D.L.vo 16/4/1994 n. 297; 

VISTA la Legge 03/5/1999 n. 124; 

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014 con il quale vengono dettate norme relative 

all’inclusione, integrazione ed aggiornamento delle Graduatorie ad 

Esaurimento (già Permanenti) del personale docente ed educativo per gli 

aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e le allegate tabelle di valutazione 

dei titoli; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 3993 del 22/08/2014 con il quale sono state 

pubblicate le Graduatorie Provinciali ad Esaurimento Definitive per gli aa.ss. 

2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, ed i relativi tabulati forniti dal MIUR; 

VISTA l’Ordinanza n. 5234/14 del Tar del Lazio su ricorso R.G. 7886/2014, volto ad 

ottenere il reinserimento dei ricorrenti nelle classi di concorso di interesse, il 

quale dispone l’inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento 

dell’aspirante LAVEZZO LORENA   nata a Formignana (Fe)  il 02/02/1960, fino 

alla data di trattazione collegiale dell’istanza; 

RITENUTO pertanto di dover dare piena esecuzione all’Ordinanza  citata, prevedendo 

l’accoglimento dell’istanza cartacea inviata dal docente in data 07/05/2014, 

di inserimento in graduatoria ad esaurimento per le classi di  concorso A029 

e A030; 

VALUTATI i titoli e i servizi dichiarati dall’aspirante;  

 

DISPONE 

 

per quanto esplicato nella presente, il reinserimento con riserva della docente LAVEZZO LORENA   

nata a Formignana (Fe)  il 02/02/1960,  nella graduatoria ad esaurimento per gli aa. ss. 2014/17 come 

di seguito indicato: 
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Graduatoria Fascia Punti  POSIZIONE TI POSIZIONE TD 

A029 3 18 19 bis  con 

riserva in attesa 

della trattazione 

collegiale 

dell’istanza 

19 bis  con 

riserva in attesa 

della trattazione 

collegiale 

dell’istanza 

A030 3 62 19 bis  con 

riserva in attesa 

della trattazione 

collegiale 

dell’istanza 

19 bis  con 

riserva in attesa 

della trattazione 

collegiale 

dell’istanza 

 

 

 

Con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente reinserimento all’esito del 

contenzioso in atto. 

 

Avverso le suddette rettifiche, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 

previsti dall’ordinamento. 

 

 

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO VICARIO 

dell’Uff. XV Ambito Territoriale di Ravenna 

 

Dott.ssa Cinzia Tartagni 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

  

 

   


