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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; 

aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1-2-6-11 della citata legge n°124/99; 

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; 

VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. N.6450 del 12/10/2016 con cui sono state ripubblicate le 

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

primaria per l’anno scolastico 2016/17; 

PRESO ATTO delle Ordinanze  n. 5743/2016 ,n.5777/2016  , emesse dal T.A.R Lazio (Sezione Terza Bis), , 

che  dispongono l’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento per la scuola 

dell’infanzia e per la primaria  delle docenti:  

PINNA ELISABETTA 08/11/1978 SS; 

PUDDU ELEONORA 01/07/1990 OR; 

ROSETTI BARBARA 01/03/1976 GO 

VISTE le istanze presentate in forma cartacea dalle docenti sopracitate, con la quale viene richiesto 

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

l’anno scolastico 2016/17; 

PRESO ATTO da un’attenta analisi della domanda presentata dalla docente PINNA ELISABETTA , che i 

corrispondente titolo di accesso che consente l’inserimento nelle Gae per la scuola primaria è stato 

conseguito nell’anno 2016; 

CONSIDERATO che il D.M. 235/2014 stabilisce che i titoli di accesso devono essere posseduti entro 

termine previsto per la presentazione delle domande di aggiornamento ; 

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 dalle ordinanze del T.A.R Lazio n.5743/16, 

n.5777/2016; 

VISTO il proprio decreto n.6453 del 12/10/2016; 

 

DECRETA 

 

A parziale rettifica del proprio decreto prot.n.6453 del 12/10/2016 , emesso in ottemperanza alle Ordinanze 

del T.A.R. Lazio n.5743/16, n.5777/16, l’inserimento con riserva, contrassegnato dalla lettera “T" dei 

sottoelencati docenti nelle III^ fascia delle  graduatorie ad esaurimento  definitive  della scuola primaria della 

scuola dell’infanzia per il triennio 14/17, con effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che 

dovesse risultare all’esito del giudizio di merito. 
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Cognome e nome  data di nascita  punteggio graduatoria Titoli 

 

PINNA ELISABETTA 08/11/1978 SS;   0  EE  LINGUA INGLESE 

PUDDU ELEONORA 01/07/1990 OR;  42  AA  D (sostegno)  

ROSETTI BARBARA 01/03/1976 GO   42  EE  J  (sostegno) 

  

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

dall’ordinamento. 

            

        Il DIRIGENTE 

 Dott.ssa Pierangela Cocco  
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