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IL DIRIGENTE 
 
 
 

VISTA la Legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTA la Legge n. 143/04 ed in particolare l’Art. 1 comma 1bis, che dispone “dall’A.S.   2005/2006, la permanenza dei docenti nelle 

Graduatorie Permanenti di cui all’Art.401 del Testo Unico avviene su domanda dell’interessato, da  presentarsi entro in 
termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del MIUR. La mancata presentazione della 
domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni successivi; 

VISTA   La Legge n. 296 del 27/12/2006 ed in particolare l’Art. 1 comma 605, lettera c, che ha trasformato le graduatorie da 
permanenti da cui all’Art. 1 del D. Lgs. n. 97 del 07/04/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 
04/06/2004, in Graduatorie ad Esaurimento; 

VISTO   il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente 
ed  educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTO  il Decreto n. 3223del 25/08/2014 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive di questa 
Provincia per AA.SS. 2014/2017; 

VISTO  il D.M. n. 495 del 22/06/2016 relativo all’aggiornamento a carattere annuale delle Graduatorie ad Esaurimento del personale 
docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTO  il proprio Decreto di pubblicazione per l’aggiornamento annuale n. 1143 del 01/08/2018; 
VISTO  il Decreto n. 666 del 26/10/2016 di questo Ufficio con il quale, in ottemperanza del Decreto del Consiglio di Stato n. 

5804/2016 su ricorso  n. 10153/2016, la ricorrente è stata inserita con “riserva” nelle GaE di questa Provincia; 
 
RITENUTO  di dover adempiere alla Sentenza del TAR LAZIO (Sezione Terza Bis) n. 02376/2019 - NRG 10153/2016 e di procedere 

all’ inserimento, a pieno titolo, nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Arezzo – III^ Fascia la  docente 
TESSITORE Katia nata  a  Caserta (CE) il 03.10.1970, per le classi – Scuola Infanzia (AAAA) – Scuola Primaria 
(EEEE); 

 
 

D E C R E T A 
 

 
per le motivazioni  di cui sopra, in ottemperanza della Sentenza  del TAR Lazio (Sezione Terza Bis) n. 02376/2019 – NRG 
10153/2016, inserimento a pieno titolo, nelle vigenti Graduatorie ad Esaurimento - Fascia III^ della Provincia di Arezzo come 
segue: 
 

 
COGNOME E NOME  DATI ANAGRAFICI ORDINE 

SCUOLA  
FASCIA ABILIT. PUNT. 

TITOLI 
TOTALE SUPPL. ANNO INSER. 

TESSITORE  KATIA 03.10.1970 (CE) AAAA 
(INFANZIA P. COMUNE) 

III^ 13 3 16 SI 2019 

TESSITORE  KATIA 03.10.1970 (CE) EEEE  
(PRIMARIA P.  COMUNE) 

III^ 13 3 16 SI 2019 

 
I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche avranno cura di procedere ad inserire manualmente nella graduatoria di 1^ Fascia 
d’Istituto assegnando il punteggio suindicato e daranno seguito al presente provvedimento senza preclusioni di sorta alla stipula di 
contratti di lavoro a tempo determinato. 
 

http://www.arezzoistruzione.it/
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La posizione assunta dal docente verrà determinata in occasione della pubblicazione delle Graduatorie ad Esaurimento  aggiornate. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle modifiche necessarie. 
 
Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuali gravami favorevoli all’Amministrazione, con espressa 
 riserva di revocare, annullare o rettificare il dispositivo stesso. 
 
Si evidenzia che non sono riportati alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della posizione medesima. 
 
Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla 
trasparenza degli atti amministrativi. 
 
Avverso il presente Decreto possono essere esperiti rimedi giurisdizionali e amministrativi pervisti dall’ordinamento vigente. 
 
Il presente provvedimento viene  pubblicato nel Sito Internet dell’ Ufficio VI^ - Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo: 
http://www.arezzoistruzione.it 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                             Roberto Curtolo 
                                                                                                                                                                                                                      Firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                    
                                                                                                                                                                                               Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 
 
 
 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Prof.ssa  Tessitore Katia c/o Studio Legale Bonetti & Partner in Roma (RM) 
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