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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il provvedimento di questo Ufficio Prot. n. 2993 del 28/07/2017 che, in esecuzione del Decreto 

Cautelare del T.A.R del Lazio n. 5743/2016 che ha accolto le richieste delle ricorrenti all’inserimento, 
con riserva , in graduatoria ad esaurimento per la scuola dell’Infanzia: 

 

Cognome e  nome 
Provincia 
e data di 
nascita 

Graduatoria Abilitazione Servizi Titoli Totale Fascia Anno 

Balducci Emanuela 
FC 

04/01/86 
AAAA 42,00 12,00 / 54,00 3 2016 

Bertuccioli Alice 
RN 

08/06/86 
AAAA 40,00 0,00 / 40,00 3 2016 

 
TENUTO CONTO che il predetto inserimento in GaE è stato disposto con espressa riserva di procedere 

all’immediato depennamento delle ricorrenti , nel caso in cui all’esito del giudizio di merito vi sia una 
pronuncia favorevole all’Amministrazione; 

VISTA  la decisione del TAR Lazio, che, con sentenza n. 9327/2017, in sede di trattazione collegiale  respinge 
il ricorso  iscritto con R.G. n. 10671/2015; 

RITENUTO  di dover procedere all’esecuzione della precitata sentenza del TAR Lazio, in considerazione che la 
pronuncia di merito annulla quanto disposto dal Decreto Cautelare n. 5743/2016; 

 
DISPONE 

 
 per le motivazioni citate in premessa, sono depennate  con effetto retroattivo dalle GaE, per la scuola 

dell’Infanzia le suindicate ricorrenti, precedentemente inserite  con  riserva. 
  
 I Dirigenti Scolastici che, in esecuzione del provvedimento di questo Ufficio hanno inserito le 

sopracitate docenti  in 1^ fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto per la scuola dell’Infanzia ,  
procederanno al loro depennamento dalla predetta 1^ fascia mantenendo l’inserimento in 2^ fascia 
se già incluse, adottando gli ulteriori provvedimenti di competenza in esecuzione della richiamata 
sentenza del TAR Lazio.  
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti per legge. 
 

                       Il Dirigente 
                       Giuseppe Pedrielli 
                                 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente  
e conservato presso M.I.U.R. Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì Cesena e Rimini (sede di Rimini). 
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