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LA DIRIGENTE 

 
VISTA  la Legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTA  la Legge n. 143/04 ed in particolare l’Art. 1 comma 1bis, il quale dispone 
che dall’A.S. 2005/2006 la permanenza dei docenti nelle Graduatorie 

Permanenti di cui all’Art. 401 del Testo Unico avviene su domanda 
dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per 
l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del MIUR e che la 

mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla 
graduatoria per gli anni successivi; 

VISTA  la Legge n. 296 del 27/12/2006 ed in particolare l’Art. 1 comma 605, 
lettera c, che ha trasformato le graduatorie da permanenti di cui all’Art. 1 

del D.Lgs. n. 97 del 07/04/2004, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 143 del 04/06/2004, in Graduatorie ad Esaurimento; 

VISTO  il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle 

Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo per il 
triennio 2014/2017; 

VISTO  l’art.1 comma 10 bis della Legge 21/2016 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 Decreto Cautelare del TAR del Lazio n. 3977/2014, che accoglie 

l’istanza presentata con ricorso n. 7886/2014 e dichiara il diritto della 
ricorrente LO COCO CALOGERA, nata a CAMPOBELLO DI LICATA (AG) il 
06/12/1961, C.F.LCCCGR61T46B520H, al reinserimento nella III Fascia 

della Graduatoria ad Esaurimento – Scuola Infanzia – posto comune della 
provincia di Cremona; 

VISTO  il provvedimento dell’Ufficio Scolastico dell’Ambito Territoriale di Cremona 
prot. n. RU/6487 del 28.08.2014, con il quale è stato disposto 
l’inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento della scuola 

dell’Infanzia su Posto Comune, da cui era stata depennata per mancato 
aggiornamento; 

TENUTO CONTO che il predetto reinserimento nella graduatoria provinciale ad 
esaurimento è stato disposto con espressa riserva di procedere 
all’immediato depennamento della ricorrente nel caso in cui la trattazione 

di merito fosse stata favorevole all’Amministrazione; 

VISTO  il D.M. 374 del 24/04/2019 con il quale viene disposto l’aggiornamento   

delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo 

con gli eventuali trasferimenti da una provincia all’altra per gli anni 

scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 
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VISTA  la domanda presentata dalla docente LO COCO Calogera per il 

trasferimento dalle GAE della provincia di Cremona, identificativo 
CR/70035, a quelle della provincia di Cuneo, in cui la stessa è stata 

inserita con identificativo CN/121735, con l’espressa Riserva (T) relativa 
al Ricorso pendente;  

VISTO il decreto Prot. N. 4858 del 25/7/2019 con il quale è stata pubblicata la 

graduatoria ad esaurimento provinciale definitiva del personale docente 
della scuola dell’Infanzia per il triennio 2019-20, 2020-21, 2021-22; 

VISTA  la Sentenza del TAR del Lazio - Sezione Terza Bis n. 13912/2019 
pubblicata il 05/12/2019, che accoglie il ricorso n. 7886/2014 e dichiara il 
diritto dei ricorrenti, tra cui LO COCO CALOGERA, nata a CAMPOBELLO DI 

LICATA (AG), il 06/12/1961, C.F.LCCCGR61T46B520H, alla permanenza a 
PIENO TITOLO nella III Fascia delle Graduatorie ad Esaurimento; 

RITENUTO  di dover adempiere alla Sentenza del TAR del Lazio - Sezione Terza Bis 
n.13912/2019 pubblicata il 05/12/2019 e di dover quindi procedere allo 
scioglimento della riserva e al conseguente inserimento a pieno titolo 

nella III Fascia della Graduatorie ad Esaurimento della Scuola 
dell’Infanzia posto comune della Provincia di Cuneo; 

 
D E C R E T A 

 

per le motivazioni di cui sopra, in ottemperanza della Sentenza del TAR del Lazio 
(Sezione Terza Bis) n. 13912/2019 pubblicata il 05/12/2019, lo scioglimento della 

riserva e il conseguente inserimento a PIENO TITOLO nella III Fascia delle Graduatorie 
ad Esaurimento della Scuola dell’Infanzia posto comune della Provincia di Cuneo della 
docente LO COCO CALOGERA, nata a CAMPOBELLO DI LICATA (AG) il 06/12/1961, 

C.F.LCCCGR61T46B520H, con ricalcolo del punteggio totale pari a punti 69. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle 

modifiche necessarie.  
Avverso il presente Decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 
amministrativi pervisti dall’ordinamento vigente. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo del Sito Internet dell’ Ufficio VI-
Ambito Territoriale di Cuneo: http://www.istruzionepiemonte.it/cuneo. 

 

La DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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