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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO  il Dlgs.vo 16/4/1994, n.297 

VISTA         la legge 3 maggio 1999, n. 124; 

VISTO  il D.M. n. 235/2014, relativo all’ aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 

  personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. n. 3672 del 22.08.2014, con cui sono state pubblicate 

  le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di questa 

  Provincia per il triennio 2014/2017;  

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. n.1230 del 17/05/2018, con il quale -  in ottemperanza 

alla sentenza n. 104/2018,emessa dal Tribunale di Grosseto – sezione lavoro  a 

definizione del giudizio sub numero di R.G. 291/2017 - la docente Biagini Pamela veniva 

inserita  “a pieno titolo” nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed  

  educativo di questa provincia per il triennio 2014/2017 per la classe di concorso A019; 

VISTA la sentenza della Corte d’Appello di Firenze Sezione Lavoro n. 102/2019, che  respinge la 

domanda proposta da BIAGINI PAMELA e segnatamente l’inserimento nelle 

Graduatoria ad Esaurimento per la classe di concorso A019 ;  

RITENUTO  di dover adempiere alla predetta sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 102/2019; 

 

DISPONE 

Per quanto sopra esposto, e in ottemperanza ai sopra citato provvedimento, il depennamento della  

docente, di seguito indicata, dalle GAE della provincia di Grosseto 

 

COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

PROV GRAD 

 

BIAGINI 

 

 

PAMELA 

 

25/06/1971 

 

SA 

 

A019 

 

Avverso il presente provvedimento di rettifica delle graduatorie ad esaurimento  possono essere esperiti 

i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 

Il dirigente 

Monica Buonfiglio 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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