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Cuneo, data del protocollo    

LA DIRIGENTE 

 

VISTO   il D. L.vo n. 297 del 16.04.1994; 

 

VISTA   la Legge n. 124 del 13.05.1999; 

 

VISTO  l’articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 con cui le graduatorie 

permanenti di cui all'articolo 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni 

dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento; 

 

VISTO  il D.L. 15.05.2011 n. 70, che ha stabilito la validità triennale delle predette graduatorie a 

decorrere dall’anno scolastico 2011/2012; 

 

VISTO  il D.M. 235 del 01.04.2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, che non consente nuove 

inclusioni; 

 

VISTO  l’art.1 comma 10 bis della Legge 21/16 con cui si dispone che il termine per l’aggiornamento 

delle graduatorie ad esaurimento, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato 

all’anno scolastico 2018/2019; 

 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 6144 del 22.08.2014 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il 

triennio 2014/17 e successivi provvedimenti di modifica e integrazione; 

 

VISTI  i precedenti provvedimenti di questo Ufficio n. 6784 del 08/09/2016, prot. n.7748 del 

11/10/2016, prot. 99 del 10/01/2017 che, in esecuzione dei decreti TAR Lazio n. 5026/2016, 

5785/2016 e 5872/2016, hanno disposto l’inserimento dei ricorrenti ivi indicati nella terza 

fascia delle Graduatorie ad Esaurimento valide per la provincia di Cuneo per la scuola 

primaria e/o per la scuola dell’infanzia, in ragione del possesso del titolo abilitante costituito 

dal diploma di magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002; 

 

VISTE  le sentenze del TAR Lazio n.10664/2017, n.12225/2016 e n.1512/2017 inerenti i ricorsi n. 

9185/2016, n. 10284/2016 e n.10459/2016; 

 

VISTO  il proprio decreto n. 6177 del 19/10/2018; 

 

PRESO ATTO  della diffida prot. N. 6215 del 22/10/2018 a firma dell’Avv. Massimo Pistilli relativa 

all’applicazione della Sentenza TAR Lazio sez. III BIS n.10664/2017;  

 

CONSIDERATO che il proprio decreto prot. n. 6177 del 19/10/2018 dispone l’esecuzione delle Sentenze del 

TAR Lazio sez. III BIS n.12225/2016 e n.1512/2017 insieme alla Sentenza TAR Lazio sez. 

III BIS n.10664/2017; 
 

PRESO ATTO  degli accertamenti amministrativi in corso da parte degli Uffici della DGR Piemonte, relativi 

alla Sentenza TAR Lazio sez. III BIS n.10664/2017; 
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RITENUTO di dover comunque procedere nell’esecuzione delle Sentenze del TAR Lazio sez. III BIS 

n.12225/2016 e n.1512/2017 con nuovo decreto 

 

 

DISPONE 

 

la REVOCA del proprio Decreto prot. n. 6177 del 19/10/2108. 

 

 

La DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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