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Prot. AOOUSPAR/4072  Arezzo,30 ottobre 2014 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

VISTO il D.M. del 1 aprile 2014 n. 235 relativo all’aggiornamento-

trasferimento-conferma delle graduatorie ad esaurimento per 

gli aa.ss. 2014/15, 2015/16, 2016/17; 

VISTA la domanda di inserimento a pieno titolo/con riserva per gli 

aa.ss. 2014/2017 presentata dalla docente BALDINI ANNA nata il 

10/01/1962 a Scandicci (FI); 

VISTO il D.P. prot. n. 3223 del 25/08/2014 di pubblicazione delle 

graduatorie definitive ad esaurimento e dell’elenco degli 

esclusi parte integrante del D.P. citato; 

VISTO il Decreto Monocratico del T.A.R. Lazio n. 4059 del 4 

settembre 2014 con il quale si dispone l’iscrizione con 

riserva della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento 

valevoli per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016,2017; 

VISTA l’ordinanza del T.A.R. Lazio n. 10073 del 29/09/2014 con la 

quale si conferma il decreto monocratico n. 4059 del 4 

settembre 2014; 

 

DISPONE 

 

Per quanto indicato in premessa, in ottemperanza della sopra 

citata pronuncia cautelare del TAR Lazio e nelle more della 

trattazione, il reinserimento con riserva della docente BALDINI 

ANNA, nata il 10/01/1962 a Scandicci (FI), nelle graduatorie ad 

esaurimento di cui al D.P. prot. n. 3223 del 25/08/2014 per la 

scuola secondaria classi di concorso A345 – LINGUA STRANIERA 
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INGELSE e A346 – LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE  come sotto 

indicato:  

Cl. A345 – LINGUA STRANIERA INGLESE– fascia n. 3 - pos. 46 bis 

- punti 18,00 -  ins. 2007 

Cl. A346 – LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE  - Fascia n. 3 - 

pos. 17 bis - punti 42,00 -  ins. 2007 

Con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il 

presente reinserimento all’esito del contenzioso in atto. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la 

normativa vigente. 

 

  

                                   
     IL DIRIGENTE 

                                     Fabio Pagliazzi  

                Firma sostituita a mezzo stampa ai 

      sensi dell’art. 3 c. 2  del D. Igs. n. 39/1993 
 

 


