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                                                                                        IL DIRIGENTE 

VISTO Il Testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione relativo alle 

scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs n. 297/94; 

VISTA la Legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTA la Legge 04/06/2004 n. 143 ed, in particolare, l’art. 1 “Disposizioni in materia 

di graduatorie permanenti”; 

VISTA La Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata 

disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad 

esaurimento; 

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014 concernente l’aggiornamento ed integrazione 

delle Graduatorie ad Esaurimento (già Permanenti) del personale docente 

ed educativo ed educativo per il triennio 2014-2017, prorogate fino all’anno 

scolastico 2018/19 dalla legge n. 21/2016; 

VISTO Il Decreto Monocratico del TAR del Lazio n. 4657/2014 su ricorso R.G. n. 

7886/2014 e l’Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 4171/2016 su 

ricorso R.G. n. 5034/2016 con cui è stato disposto l’inserimento con riserva 

in GAE della sotto indicata docente che, già inserita nelle dette graduatorie, 

in occasione dei precedenti aggiornamenti non aveva prodotto domanda di 

permanenza ed era stata cancellata nel periodo di vigenze delle precedenti 

graduatorie; 

VISTI gli atti di questo Ufficio di Ambito Territoriale prott. nn. 4633, 3966 e 5247 

rispettivamente  del 09/10/2014, 22/09/2016 e 05/12/2016 con i quali, in 

esecuzione dei provvedimenti summenzionati, la sotto indicata docente è 

stata inserita in graduatoria ad esaurimento, con riserva, per l’insegnamento 

nella scuola primaria e  nella scuola dell’infanzia; 

VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019 con il quale vengono dettate norme relative 

all’inclusione, integrazione ed aggiornamento delle Graduatorie ad 

Esaurimento (già Permanenti) del personale docente ed educativo per il 

triennio 2019-2022, e le allegate tabelle di valutazione dei titoli;  

VISTA la sentenza n. 13912/2019  pronunciata dal TAR del Lazio, con la quale , in 

sede di merito, è stato accolto il ricorso n. 7886/2014 proposto dalla sotto 

indicata docente ai fini del reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento; 

DISPONE  

Per quanto esplicitato nelle premesse, in esecuzione della sentenza n. 13912/2019  pronunciata 

dal TAR del Lazio, l’inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di 

Ravenna della sotto citata docente: 
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Cognome e Nome Dati di nascita Graduatoria Punteggio  

SCRIVANO CLIZIA 14/08/1980 CL INFANZIA 24  

  PRIMARIA 35 

 

Per effetto della legge sulla privacy il presente provvedimento non contiene alcuni dati personali e 

sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. 

Avverso il presente provvedimento  potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 

previsti dall’ordinamento.  

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Paolo Davoli 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 


		2020-05-26T07:56:49+0000
	DAVOLI PAOLO


		2020-05-26T10:57:03+0200
	RAVENNA
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOCSARA.REGISTRO UFFICIALE.U.0001896.26-05-2020




