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U.O.A. 2 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge 13.5.1999, n.124; 

VISTO il Decreto Ministeriale 1.4.2014, n.235, con cui sono state dettate disposizioni ai fini dell’aggiornamento 

delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTO il proprio decreto, prot.n.2464 del 21/09/2016, con il quale , in ottemperanza al provvedimento TAR 

LAZIO n.5062/16, è stato disposto l’inserimento con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento della ricorrente  

Netti Maria Grazia nella classe di concorso A037 con punti 19; 

TENUTO CONTO che il predetto inserimento in GAE è stato disposto con espressa riserva di procedere 

all’immediato depennamento della ricorrente dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui il prosieguo del giudizio sia 

favorevole all’Amministrazione; 

VISTA la sentenza n. 1760/17 resa dal TAR LAZIO, con la quale respinge il ricorso avanzato dalla ricorrente;  

 RITENUTO di dover adempiere alla sentenza del TAR LAZIO n. 1760/17 e di procedere alla revoca del decreto di 

quest’Ufficio prot. n. 2464 del 21/09/2016,  con il conseguente depennamento della ricorrente Netti Maria Grazia  dalle GAE 

per la scuola secondaria di II grado di questa provincia: 

 

D I S P O N E 

 

È revocato con effetto immediato, per quanto su esplicitato, il decreto prot. n.2464 del 21/09/2016,  nella parte 

riguardante l’inserimento della docente Netti Maria Grazia  nata il 22/05/1979, nella classe di concorso A037, nella terza 

fascia,  con punti 19. Pertanto,  la docente sopracitata è depennata dalle GAE per la scuola secondaria di II grado di 

questa provincia. 

I dirigenti scolastici, nelle cui  graduatorie di istituto di I fascia risulta inserita la docente Netti Maria Grazia, per 

effetto del suddetto depennamento provvederanno ad apportare le dovute rettifiche. Provvederanno, altresì, alla revoca di 

eventuali contratti stipulati in virtù del decreto n.2464 del 21/09/2016, che prevedeva la seguente clausola di 

salvaguardia: 

“Il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà 

risolto in caso di esito del giudizio favorevole all’Amministrazione”. 

Avverso il  presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente.  

 

 

 IL DIRIGENTE 

                                                                                                        LUIGI SEBASTIANI 
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