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I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di 

personale scolastico;  

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l’articolo 1, c. 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. 235 del 01 aprile 2014 di integrazione e di aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo, valevoli per il 

triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;  

VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente delle scuole di 

ogni ordine e grado pubblicate all’Albo di quest’Ufficio Scolastico Territoriale con 

decreto n.4301 del 22 agosto 2014;  

VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e 

grado pubblicate all’Albo di questo Ufficio scolastico territoriale con decreto n. 3263 

del 29/08/2016;  

VISTO il proprio precedente provvedimento n. 3961 del 07.10.2016 con il quale sono 

stati disposti gli inserimenti con espressa riserva nelle graduatorie ad esaurimento di 

scuola secondaria di primo e secondo grado dei docenti abilitati T.F.A., in esecuzione 

delle ordinanze del T.A.R. Lazio - 4942/2016 - 4958/2016 – 4966/2016 – 5060/2016 

– 5064/2016  - 5785/2016;  

TENUTO CONTO che i predetti inserimenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento 

sono stati disposti con espressa riserva di procedere all’immediato depennamento dei 

ricorrenti dalle medesime graduatorie di pertinenza, nel caso in cui il prosieguo del 

giudizio fosse stato favorevole all’Amministrazione;  

VISTE le sentenze n. 12225/2016 - 1745/2017 –1750/2017 – 1751/2017 - 1756/2017 

– 1759/2017 – con le quali il T.A.R. del Lazio -Sezione Terza Bis- ha definito nel 

merito i ricorsi medesimi riconoscendo la legittimità del D.M. n. 235/2014 nella parte 

in cui ha precluso qualsiasi ulteriore inserimento nelle GAE di docenti che non vi 

fossero già inseriti ex lege n. 296 del 27 dicembre 2006;  

RITENUTO di dover ottemperare a quanto disposto nelle sentenze del T.A.R. per il 

Lazio sopra citate  

D I S P O N E  
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Art. 1. Per quanto esposto in premessa, i sottoelencati docenti sono depennati con 

effetto immediato e retroattivo dalle graduatorie ad esaurimento di questa Provincia 

per la scuola secondaria di primo e secondo grado :  

ANTONACI ADA 22/07/1968 (LE) – A345 e A346  

BRACCO ANGELA 11/06/1986 (BA) - A043 e A050  

CARONTE ISABELLA 25/04/1982 (VB) - A060  

CERONETTI LEONORA 06/06/1969 (TO) - A039  

DE LUCA GIUSEPPE CORRADO 23/04/1969 (BA) - A047  

FOVANA MARTA 05/02/1976 (VB) - A037  

GRILLO PAOLA 20/04/1978 (CE) - A245 e A246  

MILONE CORRADA DANIELA 24/03/1980 (ME) - A245 e A246. 

Art. 2. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche presso le quali prestano servizio i 

docenti in questione provvederanno alla notifica del presente atto.  

Art. 3. Per effetto del suddetto depennamento dalle graduatorie ad esaurimento, i 

Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d’Istituto di prima fascia risultano inseriti i 

docenti indicati nel provvedimento, provvederanno all’immediata conseguente 

cancellazione delle posizioni dalle medesime graduatorie.  

Art. 4. Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dal vigente ordinamento. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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