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IL DIRIGENTE 

 
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 605, che ha trasformato le graduatorie permanenti in 

graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il Regolamento recante norme sulla modalità di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie 

permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con 

D.M. del 27 marzo 2000; 

VISTO  il proprio decreto n. 9239 del 04/08/2017, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive 

ad esaurimento del personale docente ed educativo per l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTO   il provvedimento prot. 14859 del 27/10/2016 con il quale è stata disposta, in ottemperanza di diverse 

ordinanze cautelari, l’inclusione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento; 

VISTI   i provvedimenti prot. n. 929 del 30/01/2017 e prot. n.  9703 del 18/08/2017  con i quali si è data 

esecuzione all’ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 7298 del 18/11/2016, corretta dall’Ordinanza del 

TAR Lazio n. 630 del 13/1/2017, che ha accolto in via cautelare il ricorso prodotto dalla Prof.ssa 

SGARAGLINO Rosa Lina (10.02.1978) docente ITP classe di concorso BC02 (ex C033), inserendo la 

stessa con riserva nella graduatoria ad esaurimento; 

PRESO ATTO della sentenza del T.A.R. Lazio sezione terza bis n. 3353 /2018 con la quale viene definitivamente 

respinto il ricorso prodotto dalla Prof.ssa SGARAGLINO Rosa Lina; 

RILEVATO pertanto, che non sussiste ragione per mantenere l’iscrizione della docente nelle GAE provinciali; 

 

D I S P O N E  

 

 Per quanto esposto in premessa  il depennamento dalle GAE provinciali  della  docente ITP 

SGARAGLINO Rosa Lina (10.02.1978) classe di concorso BC02 (ex C033), in ottemperanza della sentenza del TAR  

Lazio sezione terza bis n. 3353 /2018. 

 Per effetto del predetto depennamento, i Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie di Istituto di I fascia, 

risulta inserita manualmente la docente in questione, apporteranno la dovuta rettifica alle stesse, cancellando 

la posizione nella I fascia delle Graduatorie di Istituto. 

 Cessa, pertanto,  di avere effetto l’atto di individuazione della docente Sgaraglino come destinataria di 

contratto a tempo determinato, in virtù della clausola risolutiva a suo tempo inserita nel contratto. 

  Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 Il presente decreto è pubblicato sul sito di questo Ufficio. 

 

                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                      Fiorella Palumbo 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE 

DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA 

                                               LORO SEDI 

ALLE OO. SS. DELLA SCUOLA            LORO SEDI 

ALL’ALBO SITO WEB           SEDE 
 


