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IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATO il provvedimento di quest’Ufficio n. 3366 del 03/08/2018, con il quale la docente GHIGI 

CECILIA (RA, 01/04/78) è stata reinserita con riserva, in ottemperanza alla sentenza del 

T.A.R. del Lazio, n. 7950/2018, nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia, come 

di seguito indicato: 

Cognome Nome Data nascita Graduatorie Fascia Punti  Anno ins. Riserva 

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

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio n. 3378 del 06/08/2018, con il quale sono state pubblicate 

le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado, 

valevoli per l’a.s. 2018-19; 

VISTA l’Ordinanza del T.A.R. del Lazio n. 10807/2018, che dispone la correzione dell’errore 

materiale contenuto nella sentenza del T.A.R. del Lazio, n. 7950/2018, nel senso che in 

luogo della locuzione “disponendo l’inserimento dei ricorrenti con riserva nelle graduatorie 

di merito” deve leggersi: “disponendo l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad 

esaurimento”; 

VISTE le domande e autodichiarazioni presentate dalla predetta docente, dalle quali risulta che la 

medesima ha conseguito il titolo abilitante per la classe di concorso A028, a seguito di 

frequenza di TFA, quale soprannumeraria, al fine di completare il percorso già intrapreso 

presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS); 

RITENUTO di dovere adempiere alla sentenza del T.A.R. del Lazio n. 7950/2018, così come corretta 

dall’Ordinanza del medesimo Tribunale n. 10807/2018, provvedendo inoltre allo 

scioglimento della riserva prevista per gli aspiranti in attesa del conseguimento del titolo e 

alla valutazione dei titoli dichiarati;  

 

DISPONE 

 

Per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza alla sentenza n. 7950/2018, del Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio, così come corretta dall’Ordinanza del medesimo Tribunale n. 

10807/2018, la rettifica dell’inserimento della docente GHIGI Cecilia nelle Graduatorie ad Esaurimento 

della provincia di Ravenna valide per l’a.s. 2018-19, come di seguito indicato: 

 

Cognome Nome Data nascita Graduatorie Fascia Punti  Anno ins. Riserva 

GHIGI CECILIA 01/04/78 A028  III 49 2007 --- 

GHIGI CECILIA 01/04/78 A050 III 6 2007 R 
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Anziché 

 

Cognome Nome Data nascita Graduatorie Fascia Punti  Anno ins. Riserva 

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

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

 

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. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche 

necessarie. 

 

 

      Il Dirigente 

 Agostina Melucci 
           Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 




