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Prot. n.8297/B6-D3

Treviso, 30.09.2014
IL DIRIGENTE

VISTA

la legge 124/99 concernente disposizioni urgenti in materia di personale
docente;
VISTO
il D.D.G. 16 marzo 2007 con cui sono stati disposti l’integrazione e
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici
2007/08 e 2008/09;
VISTO
il D.M. 44 del 12 maggio 2011 relativo all’integrazione e aggiornamento
delle graduatorie del personale docente ed educativo per il triennio
2011/2014, il cui art.1 dispone che la mancata presentazione della domanda
di permanenza in graduatoria comporta la cancellazione definitiva dalla
medesima;
VISTO
il D.M. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con
riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo
per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
VISTI
i propri decreti prot. n. 8140 del 22.08.2014 e prot. 8140/1 del 28.08.2014
di pubblicazione e rettifica delle graduatorie ad esaurimento definitive del
personale docente della scuola primaria, infanzia e personale educativo;
PRESO ATTO
del decreto monocratico n. 3977 del 27.08.14 TAR Lazio che accoglie la
richiesta delle insegnanti Piccinno Annalisa (21.02.78 LE) e Segat Federica (
15.02.83 TV) di sospensione della cancellazione dalle graduatorie provinciali
ad esaurimento della scuola infanzia e della scuola primaria;
PROCEDENDOSI a dare esecuzione a quanto stabilito dal suddetto decreto del TAR Lazio, che
ha accolto, in via cautelare, il ricorso delle docenti interessate, con
l’inserimento delle due insegnanti nelle corrispondenti graduatorie, in attesa
della definizione del giudizio di merito;
DISPONE
per quanto sopra premesso, in ottemperanza del sopracitato decreto del TAR Lazio, il
reinserimento nelle rispettive graduatorie provinciali ad esaurimento delle seguenti docenti,
così come indicato:
 Piccinno Annalisa (21.02.78 LE) graduatoria ad esaurimento scuola dell’infanzia, III fascia:
T.INDETERMINATO punti 12 posiz. 552/bis
T.DETERMINATO punti 12 posiz. 530/bis
 Segat Federica (15.02.83 TV) graduatoria ad esaurimento scuola primaria, III fascia:
T.INDETERMINATO punti 45 posiz. 444/bis
T.DETERMINATO punti 45 posiz. 436/bis
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giuridici previsti dall’ordinamento
vigente.
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