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I L  D I R I G E N T E  

 
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizion i 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. Lgs vo n. 196/2003; 

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

trasferimento-conferma delle graduatorie ad esaurim ento per gli aa. 

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

VISTO il decreto prot. n. 3223 del 25/08/2014 con cui son o state pubblicate 

le graduatorie ad esaurimento definitive ; 

VISTA la nota MIUR n. 28271 del 02/09/2015; 

VISTA la circolare MIUR n. 5237/2016; 

VISTO il proprio decreto n. 505 del 02.09.2016 con il qua le sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive  del personale 

docente della scuola primaria, dell’infanzia e dell a scuola secondaria 

di I° e II° grado e del personale educativo per l’a . s. 2016/2017; 

VISTO il Decreto del TAR LAZIO n. 5829/2016 - su ricorso n . 10254/2016 -  

che accoglie la domanda di ottemperanza alla sopra citata ordinanza ed 

evidenzia che, al di fuori del piano straordinario di assunzioni per 

l’a.s. 2015 /16 previsto dalla legge 107/2015, l’in serimento con 

riserva nelle graduatorie deve consentire ai ricorr enti il 

conferimento di incarichi a tempo determinato ed in determinato;  

VISTO il D.D. di questo Ufficio n. 674 del 27.10.2016 con  il quale,in 

ottemperanza al su citato Decreto del TAR Lazio, si  è provveduto  
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all’inserimento con riserva dei ricorrenti nelle gr aduatorie ad 

esaurimento;   

VISTA la segnalazione pervenuta a quest’Ufficio in data  27.10.2016  da 

parte della sig. ALVISI Eleonora; 

RITENUTO di dover riesaminare la domanda della sig. ALVISI E LEONORA e di   

dover procedere alla conseguente rettifica avvalend osi dei poteri di 

autotutela che l’ordinamento conferisce alla pubbli ca amministrazione;   

RITENUTO, pertanto, nelle more delle determinazioni giurisdiz ionali in sede 

di merito, di doversi conformare a quanto disposto dal sopracitato 

decreto – Tar – Lazio N. 5829/2016; 

          

D I S P O N E :   

 

  Il D.D. n. 674 del 27.10.2016 di questo Ufficio è modificato come di 

seguito indicato:   

 

Cognome e nome 
Dati 

anagrafici 
Ord. 
Sc. 

SOST Abil. Serv. Tit. 
Lingua 
Inglese 

Suppl TOT. 
Anno 
Inser. 

ALVISI ELEONORA 14/10/1974 AR AA  11    SI 11 2014 

 

Si evidenzia che non sono riportati alcuni dati per sonali e sensibili 

che concorrono alla costituzione della posizione me desima. 

Avverso il presente provvedimento possono essere es periti i rimedi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

I Dirigenti scolastici delle scuole interessate avr anno cura di 

apportare manualmente le rettifiche e/o integrazion i alle analoghe 

graduatorie di istituto. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO 


