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IL DIRIGENTE 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle scuole 
 di ogni ordine e grado, approvato con D. L.vo 297/1994; 
VISTA la Legge n. 124 del 03/05/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale; 
VISTA la Legge 04/06/2004 n. 143 ed, in particolare, l’art. 1 “Disposizioni in materia di graduatorie 
 permanenti”; 
VISTO il D.M. 08/04/2009 n. 42 concernente l´integrazione e l´aggiornamento delle graduatorie ad 
 esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011; 
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. 2014/15, 2015/16 e 2016/17 e le allegate 
 tabelle di valutazione dei titoli; 
VISTA la Legge del 25/02/2016 n. 21 che ha disposto la proroga dell’aggiornamento delle G.E. 
 all’a.s. 2018/19, per il triennio successivo; 
VISTO il D.D.G. prot. n. 1396 del 19/10/2016 relativo al conferimento di delega di funzioni agli 
 Uffici Territoriali da parte del Direttore Generale per l’Emilia-Romagna; 
VISTI i provvedimenti di questo Ufficio prot. n. 3993 del 22/08/2014 e prot. n. 3497 del 
 20/07/2015, con i quali sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive 
 valide per gli aa. ss. 2014/15 e 2015/16; 
VISTO il D.M. n. 506 del 19/06/2018 – aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 
 personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017, già prorogate fino 
 all’a.s. 2018/19 – operazioni di carattere annuale 
VISTA la sentenza del T.A.R. del Lazio, n. 7950/2018, che dispone il reinserimento, con riserva, 
 della docente GHIGI CECILIA (RA, 01/04/78) nelle Graduatorie ad Esaurimento valide per 
 l’a.s. 2018/19, per le classi di concorso A028 (ex A059) e A050 (ex A060); 
RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopracitata sentenza; 

DISPONE 

Per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza alla sentenza n. 7950/2018, del Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio, il reinserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della 
provincia di Ravenna della docente: 

Cognome Nome Data nascita Graduatorie Fascia Punti  Anno 
inserimento 

Riserva 

GHIGI CECILIA 01/04/78 A028 – A050 III 6 2007 R - T 

Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito negativo di un eventuale gravame. 
Avverso il presente provvedimento di rettifica delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi 
giurisdizionale ed amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 
 
      Il Dirigente 
 Agostina Melucci 
           Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   
 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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