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IL DIRIGENTE 

VISTA        la Legge n. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

      VISTO             il D.M. n. 235/2014, concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 
2014/17; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" entrata in vigore il 16 
luglio 2015; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 9324 del 23/08/2014 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per il trien-
nio 2014/17; 

 
VISTO il proprio decreto prot. n. 7701 del 24/07/2015 con il quale è stato pubblicato 

l’aggiornamento delle suddette graduatorie per l’a.s. 2015/16; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 8843 del 05/08/2016  con il quale è stato pubblicato 

l’aggiornamento delle suddette graduatorie  (operazione di carattere annuale DM 495 
del 22/06/16) per l’a.s. 2016/17; 

 
VISTO  il proprio decreto prot. n. 8288 del 01/08/2017  con il quale è stato pubblicato 

l’aggiornamento delle suddette graduatorie per l’a.s.2017/18; 
 
VISTO  il proprio decreto prot. n. 7153 del 02/08/2018  con il quale è stato pubblicato 

l’aggiornamento delle suddette graduatorie per l’a.s. 2018/19; 
 
VISTA la Sentenza n. 7950/2018 dell’ 11 luglio 2018 emessa dal T.A.R. del Lazio sez. Terza Bis, 

la quale, pronunciandosi sul ricorso n. R.G. 9527 del 2017 promosso dai docenti Dinoia 
Nicola, Porta Enrica ed altri, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del 
D.M. 400 del 12 giugno 2017, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impu-
gnati disponendo l’inserimento con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie di merito; 

 

VISTO L’atto di questo ufficio di Ambito territoriale prot. n. 7428 del 16/08/2018 con il 
quale, in esecuzione alla sentenza suddetta, i docenti sono stati inseriti in gra-
duatoria ad esaurimento con riserva e condizionando l’inserimento medesimo 
all’esito di eventuali gravami con espressa salvezza di revocare, annullare o ret-
tificare il reinserimento all’esito degli stessi; 

 
VISTA  l’Ordinanza del TAR Lazio (Sezione Terza Bis) n. 10807/2018 – Reg. Ric. N. 9527/2017 

con la quale si dispone la correzione della Sentenza n. 7950/2018 nella parte in cui il 
dispositivo dichiara: “disponendo l’inserimento dei ricorrenti con riserva nelle gradua-



 
 

Dirigente: Mario M. Nanni 
Responsabile del procedimento: Anna Maria Luciano Tel. 0522 40 76 25    

 
Via G. Mazzini, 6 – 42121 Reggio Emilia 

e-mail:  usp.re@istruzione.it pec: csare@postacert.istruzione.it  Sito web: www.istruzionereggioemilia.it

  

torie di merito” leggasi “disponendo l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad 
esaurimento”  

 
RITENUTO     di dover dare esecuzione alla predetta Ordinanza del TAR del Lazio n. 10807/2018 e di 

procedere al reinserimento nelle GAE valide per il triennio 2014/17 i docenti Dinoia 
Nicola e Porta Enrica;  

 
DISPONE 

 
che, per quanto indicato in preambolo ed in stretta aderenza alla Ordinanza del TAR del Lazio n. 
10807/2018, i ricorrenti DINOIA NICOLA - MT 31.07.1972 e PORTA ENRICA – PR 23.05.1959  sono 
reinseriti a pieno titolo  nella graduatoria ad esaurimento di questa provincia rispettivamente per la 
classe di concorso A009 (Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche e A046 (Scienze giuridico - 
economiche), con il punteggio indicato nel prospetto sotto riportato 

 
 

Grad. Cognome Nome Codice Fiscale Fascia Punti 
 Abil 

Punti 
Titoli 

Punti 
Servizi 

Punti 
totale 

Anno 
ins. 

A009 DINOIA NICOLA DNINCL72L31F052G 3 42 0 0 42 2018 

A046 PORTA ENRICA PRTNRC59E63H720Y 3 14 0 0 14 2018 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi  

previsti dall'ordinamento vigente. 

 
 

 
     IL DIRIGENTE 

          Mario M. Nanni 
 
 
 

Agli interessati 
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado 
Agli ambiti territoriali del MIUR 
Alle OO.SS. 
All’albo/sito internet 
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