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LA DIRIGENTE 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3097 del 16/07/2020, in esecuzione della 

sentenza TAR Lazio n. 7723 del 06/07/2020; 

 

TENUTO CONTO che la sig.ra Torassa Margherita (02/11/59 CN), già titolare ordinario in 

ruolo come personale ATA nel profilo professionale Collaboratore 

Scolastico, è titolare di incarico a tempo determinato nel comparto scuola 

come docente della scuola dell’infanzia presso l’Istituto Comprensivo di 

Bagnolo P.te (CNIC83200A); 

 

RITENUTO  di dover dare esecuzione al suindicato provvedimento; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1   Il Dirigente dell’ istituzione scolastica interessata (I.C. BAGNOLO) provvederà, 

con atto a propria firma, alla trasformazione del contratto della docente 

TORASSA MARGHERITA (02/11/1959 – CN), già attualmente destinataria di 

contratto a tempo determinato con termine finale fissato al 31 agosto 2020, in 

contratto di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 

30/06/2020, effettuando le coerenti modifiche al SIDI. 

Art. 2    Il Dirigente dell’istituzione scolastica, nelle cui graduatorie di istituto risulta 

inserita la docente del presente provvedimento, apporterà le dovute rettifiche 

alle proprie graduatorie di istituto, cancellandone le relative posizioni dalla 

prima fascia e conservandone la posizione in seconda fascia se già inclusa. 

Qualora la docente del presente provvedimento non risulti già iscritta, potrà 

presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di seconda 

fascia valevoli per il triennio 2017/2020. A tal fine, secondo criteri e vincoli 

disposti dal D.M. 1 giugno 2017 n. 374, la docente interessata dovrà 

presentare il modello A1 ed il modello B di scelta delle sedi in modalità 

cartacea o a mezzo pec alla scuola capofila prescelta, unitamente a copia del 

provvedimento giurisdizionale sfavorevole. L’aspirante sarà collocata nelle 

graduatorie di istituto di inizio triennio, in quanto già in possesso dei requisiti 

di accesso alla data di scadenza della domanda di iscrizione, che per il vigente 
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 triennio era stata fissata al 24 giugno 2017. Conseguentemente, nel modulo 

domanda potranno essere dichiarati soltanto i titoli e i servizi conseguiti entro 

tale data. I nuovi inserimenti non incidono sulle supplenze già conferite. Le 

istituzioni scolastiche avranno cura di prendere in carico le istanze di volta in 

volta ricevute e di inserirle manualmente al Sistema Informativo affinché 

risultino valide per la seconda fascia di istituto, qualora, per l’inizio del 

prossimo anno scolastico, non fossero già approvate in via definitiva le nuove 

graduatorie provinciali per le supplenze. 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 

La DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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