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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VI - Ambito territoriale di Cuneo

LA DIRIGENTE
Vista la legge 3 maggio 1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
Vista la legge 4.06.2004 n. 143;
Vista la legge 27.12.2006 n. 296, in particolare il comma 605 dell’art.1;
Visto il D.M. n. 235 del 1.04.2014 di aggiornamento/permanenza/conferma e iscrizione
con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il
triennio 2014/17, che non consente nuove inclusioni;
Visto il proprio decreto n. 7808 del 13-10-2016, con il quale sono state ripubblicate le
graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado valide
per l’a.s. 2016/2017 e successive integrazioni;
Vista la sentenza TAR Lazio n.555/2019 che dispone l’inserimento in GAE dei ricorrenti;
Ritenuto di dover dare esecuzione alla sopra citata sentenza;
Valutata la domanda cartacea di inserimento in graduatoria ad esaurimento prodotta
dall’interessato;
DISPONE
per quanto sopra esposto, l’inserimento a pieno titolo (punti 12) nelle graduatorie ad
esaurimento – III Fascia di questa provincia di Tonnera Domenico nato a San Lucido (CS)
il 27-2-1967 classe di concorso A046 con contemporaneo scioglimento della riserva.
In virtù del potere di autotutela, l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato, la rettifica del presente atto.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
LA DIRIGENTE
Maria Teresa Furci
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