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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA  la Legge 3 maggio 1999 N. 124;  

VISTO  i l  D.M. n.235/2014 relativo all’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie 

ad esaurimento del  personale docente ed educativo per  i l  t r iennio 2014/2017;  

VISTO  i l  proprio D.D. N. 505 del 02.09.2016  con i l  quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definit ive del  personale è stata disposta la 

pubblicazione delle graduatorie definit ive ad esaurimento valevoli  per l’anno 

scolastico 2014/2017;  

VISTA  la pronuncia del  TAR del Lazio n.  4966/2016 reso su ricorso n.10115/2015;  

VISTO  i l  Decreto del  Consiglio di  Stato n.  3210/2016;  

VISTO  i l  proprio D.D. N.  647 del 25.10.2016 con i l  quale la  Sig.ra  COCCHETTI 

MARTINA e la Sig.ra BREZZI COSTANZA in ottemperanza del  Decreto del  

Consigl io di  Stato n. 3210/2016 sono state inseri te con riserva nelle Graduatorie 

ad Esaurimento di  questa provincia  per la scuola secondaria di  I° e  II° grado;  

VISTA  la Sentenza definit iva del  TAR del Lazio n. 10115/2015 pubblicata i l  02.02.2017, 

con i l  quale i  r icorsi  sono stat i  respint i ;   

RITENUTO  di  dover procedere alla rett if ica della graduatoria ad esaurimento;  

 

  

DISPONE 

 

 

per quanto esplicitato nelle premesse  la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento dei  

seguenti  nominativi  per le classi  di  concorso e i  relativi  ordini  di  scuola  ivi  indicati :  
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Cognome e nome Dati  anagrafici  Ordine di  scuola –  classe di  concorso  

BREZZI COSTANZA 09/04/1987 –  AR A-22 (ex A043)  –  Scuola Sec. di  I° grado 

BREZZI COSTANZA 09/04/1987 –  AR A-12 (ex A050)  –  Scuola Sec. di  II° grado  

COCCHETTI MARTINA 11/02/1987 - AR A-22 (ex A043)  –  Scuola Sec. di  I° grado 

COCCHETTI MARTINA 11/02/1987 - AR A-12 (ex A050)  –  Scuola Sec. di  II° grado  

 

  

Avverso i l  presente provvedimento possono essere esperit i  i  r i medi previst i  dall’ordinamento 

vigente.  

 

 

                                                                           IL DIRIGENTE  

                                                                            (Dott. Roberto Curtolo) 
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