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LA DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs. 16/4/1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni - Testo 
Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di 
ogni ordine e grado;  

VISTA la legge 03/05/1999, n.124, recante disposizioni urgenti in materia di 
personale scolastico; 
 

VISTO il D.M. n. 123, del 27/03/2000, recante il Regolamento sulle modalità di 
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla legge 124/99; 
 

VISTA la Legge 27/12/2006, che all’art. 1, c. 605, lett. c), dispone la trasformazione 
delle graduatorie permanenti di cui alla legge 4/6/2004, n. 143, in graduatorie ad 
esaurimento; 
 

VISTO il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, con cui è stato disposto l’aggiornamento 
delle Graduatorie ad Esaurimento per gli anni scolastici 2014/15, e 2015/16 e 
2016/17, relative al personale docente ed educativo; 
 

VISTO il proprio decreto prot. n. 6122 del 21 agosto 2014, con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente delle scuole 
di ogni ordine e grado e del personale educativo, per il triennio 2014/15, 2015/16 e 
2016/17, ad eccezione delle graduatorie delle scuole speciali per i minorati della vista 
e dell’udito; 
 

VISTA la proroga della validità delle graduatorie in parola per l’a.s.2017/18 scaturita 
dalla legge 107/2015;  

VISTO il proprio decreto n.4079 del 31 luglio 2017, con il quale sono state 
ripubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente delle 
scuole di ogni ordine e grado e del personale educativo integrate ed aggiornate, per 
l’a.s. 2017/18; 
 

VISTO il D.M. n. 400 del 12 giugno 2017, con cui è stato disposto l’aggiornamento 
delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il 
triennio scolastico 2014/2017 - operazioni di carattere annuale - Adeguamento alle 
nuove classi di concorso istituite con il D.P.R. 14-2-2016, n. 19; 
 

VISTA la sfavorevole sentenza n. 10914/2018, con la quale il T.A.R.- LAZIO – 

Sezione Terza Bis ha accolto il ricorso n. 9898/2018, promosso da vari docenti, 
avverso il decreto MIUR n.506 del 19 giugno 2018; 
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RITENUTO, pertanto di dover dare esecuzione alla sopracitata sentenza n. 
10914/2018, emessa dal T.A.R.- LAZIO – Sezione TERZA Bis – 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte del presente provvedimento. 

 

Art. 2 - Le graduatorie ad esaurimento definitive per il personale docente delle Scuole 
di Istruzione Secondaria di I° e II° grado, ripubblicate in data 31 luglio 2017, sono 
integrate come da elenco che segue: 

FASCIA CLASSE DI 
CONCORSO  

POSIZ. COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

PROV. 
DI 
NASCITA 

PUNTI  INSERIM. 
CON 
RISERVA 

INSERIMENTO 
IN 
ESECUZIONE 
SENTENZA 

3 B003 1 Casciano Antonio 26/6/79 RC 19  N.10914/2018 

3 B012 1 Casciano Antonio 26/6/79 RC 19  N.10914/2018 

 

ART. 3 – I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie di Istituto risultano inseriti i 
docenti di cui sopra apporteranno le dovute rettifiche alle stesse anche in prima 
fascia, assegnando il punteggio indicato. 

 

Art. 4 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei tempi e nei modi 
previsti dalla vigente 
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