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Prot. n. 2959 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di 

personale scolastico; 

VISTA la Legge n. 143 del 4.6.2004 ; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

VISTO il D.M. n. 42 dell’8/4/2009 relativo all’integrazione e aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 

2009/2011; 

VISTO il D.P. n. 9096 del 30/07/2009 con il quale è stato pubblicato l’elenco defintivo 

degli esclusi dalle graduatorie di cui al D.M. n. 42/2009 e con il quale la docente 

TERZUOLI Alessandra è stata esclusa, relativamente alla scuola primaria, dalle 

graduatorie sopra citate; 

VISTO il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad   

esaurimento  del personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014; 

VISTO il D.P. n. 7002 del 9/8/2011 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive di cui al D.M. n. 44/2011 e i relativi elenchi correlati; 

VISTO il D.M. n. 53 del 14/06/2012 relativo all’integrazione delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo di cui al D.M. . 44 del 12 maggio 

2011; 

VISTO il D.P. n. 3521 del 24/07/2012 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive di I, II e III fascia aggiornate secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 

53/2012; 

VISTO il D.P. n. 3991 del 9/8/2012 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad 

esaurimento definitive della fascia aggiuntiva alla III (IV fascia) e gli elenchi 

correlati; 

CONSIDERATO che la docente TERZUOLI Alessandra è inserita nelle graduatorie di cui 

al D.M. n. 53/2012 per la scuola primaria di  IV fascia; 
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CONSIDERATO che la Sig.ra TERZUOLI ha presentato ricorso avverso l’esclusione dalle 

graduatorie ad esaurimento di cui al D.M. n. 42/2009; 

VISTA la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 495/2012 con la quale è stato accolto il 

ricorso proposto dalla Sig.ra TERZUOLI Alessandra; 

PRESO ATTO che la ricorrente deve essere inserita, previa disapplicazione del 

provvedimento di esclusione nella parte relativa alla ricorrente medesima, nelle 

graduatorie ad esaurimento valide per il 2011-2014 con efficacia ex nunc e con 

salvezza dei diritti maturati dagli altri candidati; 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 - La Sig.ra TERZUOLI Alessandra nata il 12/04/1973 a Sinalunga (SI) è 

depennata dalle graduatorie ad esaurimento relative alla scuola primaria della IV fascia 

approvate con D.P. n. 3991 del 9/8/2012.  

ART. 2 - La docente medesima  è inserita, in applicazione della sentenza del 

Tribunale di Arezzo n. 495/2012, nelle graduatorie di III fascia di cui al D.P n. 3521 del 

24/07/2012 per la scuola primaria al posto n.160 bis con punti 69.  

ART. 3 – La medesima è inserita, altresì, negli elenchi per l’insegnamento su posti di 

sostegno scuola primaria di cui al D.P n. 3521 del 24/07/2012  al posto n. 40 bis con 

punti 69. 

Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi 

giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 

Arezzo, 30/07/2013 

       f.to   IL DIRIGENTE 

                          Fabio Pagliazzi 


