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IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo n. 297/94;
VISTA la legge 143 del 4/6/2004 ed in particolare, l’art. 1 “Disposizione in materia di
graduatorie permanenti”;
VISTA la legge 296 del 27/12/2006 e, in particolare, l’art. 1 comma 605 lettera c) che ha
trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n° 143, in graduatorie ad
esaurimento;
VISTO il D.M. n. 42 del 08/04/2009 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con
riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio
2009/2011;
VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014 concernente l’integrazione e l’aggiornamento nelle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3644 del 09/08/2018, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente valide
per l’a.s. 2018/2019;
VISTA la Sentenza del T.A.R. del Lazio n. 555 del 15/01/2019, con cui lo stesso organo
giurisdizionale accoglie il ricorso n. reg. 9542/2016, inteso ad ottenere il reinserimento nella
graduatoria ad esaurimento di pertinenza dei docenti aventi titolo all’insegnamento, già
presenti in graduatoria e depennati per mancato aggiornamento;
VISTA la richiesta in data 22/01/2018 presentata dalla candidata Cristina Trivellin tendente
ad ottenere il reinserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento;
PRESO ATTO che la stessa è beneficiaria della suddetta sentenza del TAR n. 555/2019;
VERIFICATO che l’interessata era inserita nelle graduatorie ad esaurimento di questa
provincia per il biennio 2007/09, da cui è stata depennata per omessa domanda di
permanenza per il biennio 2009/11;
RITENUTO pertanto di dover dare esecuzione alla predetta Sentenza del T.A.R. per il Lazio
n. 555/2019;
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DISPONE
per i motivi indicati in premessa, in esecuzione della Sentenza del T.A.R. del Lazio n.
555/2019, l’inserimento a pieno titolo della docente Cristina Trivellin, nata a Novara il
05/10/1965, nelle graduatorie ad esaurimento di 3^ fascia della scuola secondaria di
secondo grado, per la classe di concorso A054 (ex A061) Storia dell’arte, con lo stesso
punteggio maturato all’atto del depennamento, come sotto dettagliato:
punteggio precedente: 4
abilitazione:
14
totale:
18
Pertanto può stipulare contratti a tempo determinato e indeterminato.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei tempi e secondo le modalità
previste dalla normativa vigente. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni
caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.

IL DIRIGENTE
Giuseppe BORDONARO

- Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
- Alla docente Cristina Trivellin
- Alle OO.SS. – Loro sedi
- Al sito web
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