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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 nostro decreto n° 4683 del 30/09/2016 che prevede l'inserimento con riserva della                        

docente SCIGLIANO Immacolata  nelle Graduatorie ad Esaurimento di Grosseto;  

 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° 12507 del 24/11/2020 che definitivamente pronunciando   sul                    

ricorso R.G. n. 662/2016 ne dispone il rigetto;  

VISTO il proprio Decreto prot. N. 779/2021con il quale è stata disposta la cancellazione dalle 

G.A.E. della signora Sicigliano Immacolata 

CONSIDERATO che la signora Sicigliano Immacolata risulta assunta in servizio a tempo indeterminata a 

seguito di scorrimento di graduatoria di merito, concorso straordinario docenti scuola 

primaria posto comune decreto MIUR 17/10/2018 

RAVVISATO che per mero errore materiale nel suddetto Decreto era stato invitato il Dirigente 

dell’istituzione scolastica interessata a stipulare un nuovo contratto a tempo determinato 

con scedenza 30.06.2021 

 

DISPONE 

Il Decreto 779 del 22/03/2021 è modificato come: 

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 GRAD 

SCIGLIANO IMMACOLATA 15/01/1976     ME EEEE  

 

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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