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IL DIRIGENTE 
 
 

 
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare il comma 605 dell’art. 1; 
VISTO il D. M. n. 235 del 01/04/2014, recante termini e modalità per l’aggiornamento e l’integrazione 

delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/2017; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 6144 del 22/08/2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie 
definitive ad esaurimento del personale docente  Scuola Infanzia e Primaria per il triennio 2014/2017, 
nonché le successive integrazioni; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 4167 del 2/8/2017, con il quale sono state pubblicate le graduatorie 
definitive ad esaurimento del personale docente di Scuola Infanzia e Primaria per l’A.S. 2017/2018; 
VISTA l’Ordinanza del Consiglio di Stato Sezione Sesta n. 4078/2017 con la quale viene respinto il ricorso 
n. 5455/2017 presentato dalle docenti MOLINERO Eleonora e PAGOTTO Cristina; 
 
 

DECRETA 

 
 

 È disposta la cancellazione dalla Graduatoria ad Esaurimento Scuola Infanzia delle seguenti docenti: 
 
 
COGNOME e NOME CODICE FISCALE CLASSE CONCORSO 

MOLINERO ELEONORA MLNLNR90R43I470G AAAA 

PAGOTTO CRISTINA PGTCST78A44D205M AAAA 

 
 
 
 

 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente. 
L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che 
si dovessero rendere necessarie. 
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