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IL DIRIGENTE  
VISTO il Decreto Legislativo n°297/94; 

VISTO la D.Lgs. n° 196/2003; 

VISTA la legge 3 maggio 1999 n°124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTA la legge 04/06/2004 n°. 143; 

VISTA la legge 27/12/2006 n°. 296; 

VISTO il D.M. n°. 235 del 01/04/2014, di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale 

docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n.4514 del 15/09/2014 con cui sono state pubblicate le graduatorie 

ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n.1296 del 09/03/2016 con cui sono state ripubblicate le graduatorie 

ad esaurimento definitive del personale docente per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria 

per il triennio 14/17; 

PRESO ATTO dell’Ordinanza n.1892/2016, emessa dal Consiglio di Stato (Sezione Sesta), in sede di ricorso 

in appello per la riforma dell’ordinanza cautelare  n. 5216/2015 emessa dal T.A.R. Lazio, il quale 

dispone l’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento per la scuola dell’infanzia e per la 

scuola primaria della docente:  

ARE ILARIA 06/02/1981 SS 

VISTE l’istanza presentata in forma cartacea dalla docente sopracitata, con la quale viene richiesto 

l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia  e per la scuola primaria 

per il triennio 2014/17; 

VISTA la nota M.I.U.R.- Direzione Generale del Personale Scolastico n.5237 del 24 Febbraio 2016; 

RITENUTO di doversi conformare a quanto disposto dall’ordinanza de C.d.S.n.1892/2016; 

 

DECRETA 

 

In ottemperanza all’ordinanza del Consiglio di Stato n.  1892/2016, l’inserimento dei sottoelencati docenti 

nelle III^ fascia delle  graduatorie ad esaurimento  definitive  della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria per il triennio 14/17, con effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che dovesse 

risultare all’esito del giudizio di merito. 

 

Cognome e nome  data di nascita  punteggio graduatoria sostegno 

 

ARE ILARIA    06/02/1981 OR  18  AA 

ARE ILARIA    06/02/1981 OR  18  EE 

 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento. 

IL DIRIGENTE 

        Dott. ssa Pierangela Cocco 
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