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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.M. n. 235/2014 di integrazione/aggiornamento/permanenza/conferma/iscrizione nelle 
 graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

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; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 3993 del 22/08/2014 di pubblicazione delle 
 graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/17; 

VISTO che le docenti sottoindicate sono state depennate dalle GAE per omessa presentazione 
della  domanda di permanenza/aggiornamento, come previsto dall’art. 1, comma 1 della Legge 
 143/2014; 

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, nella parte in cui non prevede il 
 reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che sono stati depennati per 
 omessa presentazione delle domanda di aggiornamento; 

CONSIDERATO che le ricorrenti hanno impugnato il D.M. n. 506/2018 nella parte anzidetta; 

VISTA la sentenza del T.A.R. del Lazio, n. 9939/2018, che pronuncia definitivamente 
 l’annullamento del provvedimento impugnato, disponendo l’inserimento nelle GAE delle 
 ricorrenti sottoindicate; 

RITENUTO di dover eseguire quanto disposto nella Sentenza di cui sopra; 

DISPONE 

Per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza alla sentenza n. 9939/2018 del TAR Lazio (Reg. Ric 
n. 9487/2018) per le sottoindicate ricorrenti, il reinserimento in GAE: 

ID NOMINATIVO Graduatoria Fascia Punteggio   Anno 
inserimento 

Anno 
reinserimento 

RA/38534 
 

GRAMIGNA ALESSIA A012 III 66 2009 2018 

A022 III 18 2009 2018 

RA/40950 CONTALDO ALBA AA III 15 2011 2018 

I competenti Dirigenti Scolastici apporteranno, eventualmente, opportune rettifiche alle graduatorie di 
Istituto di I fascia. 
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 
giurisdizionali 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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