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IL DIRIGENTE 

 

 

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 D.M. 374 del 24\04\2019 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la per- 

                        manenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento 

                        del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022; 

VISTO  il proprio decreto prot. 3165 del 08/08/2019, con il il quale sono state pubblicate le 

                       graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente ed educativo 

                       di ogni ordine e grado  per il triennio 2019/2022 e tutti i precedenti provvedimenti 

                       di pubblicazione GAE;  

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot. n.4710 del 3/10/2016, con il quale -  in ottemperanza 

all' ordinanza del TAR Lazio n.5765 con il quale è accolta l’istanza cautelare dei 

ricorrenti e disposta l’inclusione nelle GAE ad ogni effetto compresa la stipula con 

riserva di contratto sia nella scuola primaria che in quella dell'infanzia; 

TENUTO CONTO che il sopradetto inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento è stato 

                        disposto con espressa riserva di procedere all'immediato depennamento dei ricorrenti 

                        dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui la trattazione di merito sia favorevole 

                        all' Amministrazione; 

VISTA            la sentenza del TAR Lazio n° 12299/2020 che definitivamente pronunciando sul  

                        ricorso R.G. n. 11164/2015 ne dispone il rigetto;  

 

DISPONE 

Per quanto sopra esposto, e in ottemperanza ai sopra citati provvedimenti, è rettificato il proprio 

provvedimento prot. 4710 del 3/10/2016 e di conseguenza disposto il depennamento dei docenti, di 

seguito indicati, dalle GAE della provincia di Grosseto 

 

CORVINO MARCELLA 29/01/74 NA AA/EE 

D'ANGELO SOFIA 11/01/64 NA AA/EE 

FANTERIA ISABELLA 22/12/63 GR AA/EE 

IMPIGLIA RAFFAELA 08/06/64 GR AA/EE 

RUOTOLO ANNA 10/12/76 LT AA/EE 
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SANTI VALENTINA 31/10/77 GR AA/EE 

ZANNERINI ELEONORA 03/11/76 GR AA/EE 

 

 

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

i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 

Il dirigente 

Michele Mazzola 
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