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IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lgs 16/6/1994 n. 297, concernente le disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA

la legge 03/05/1999 n. 124, concernente disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico;

VISTA

la legge n. 241 del 07/08/1990;

VISTO

il D.M. n. 235 dell’ 01/04/2014, relativo all’aggiornamento delle graduatorie
ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;

VISTO

il D.D. n. 22140 del 18/08/2014 relativo alla pubblicazione delle predette
graduatorie per la scuola secondaria di I e di II grado;

VISTO

il Decreto n. 16909 del 06/08/2018 di pubblicazione delle Graduatorie ad
esaurimento definitive dei docenti di scuola secondaria di I e II grado
aggiornate per l’ a.s. 2018/19;

VISTA

la Sentenza del TAR Lazio n. 9939/2018 con la quale in accoglimento del
ricorso presentato dalla docente TETI Concetta ordina il reinserimento della
ricorrente nella Graduatoria ad esaurimento di III fascia;

CONSIDERATO

di dover dare esecuzione alla Sentenza in parola.
DECRETA

In esecuzione della Sentenza TAR Lazio n.9939/18, citata in premessa, a rettifica ed integrazione
del provvedimento di pubblicazione di cui al Decreto n. 16909 del 06/08/2018 la docenti
sottoelencata è reinserita a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento provinciali di Roma, III
fascia , con il punteggio di seguito riportato:
GRAD

FASCIA

POS Id./RM

COGNOME

NOME

DATA /PR
NASC
A046
III
104 Rm/117412 TETI
CONCETTA
04/01/1968
(ex A019)
Bis
(CZ)
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali
previsti dall’ordinamento vigente.

ANNO PUNT. TOT
INS.
PREG.
2007
16
16
e amministrativi

IL DIRIGENTE
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