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IL DIRIGENTE
VISTA

la Legge 3 maggio 1999 n. 124;

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 Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.
235/2014 con il quale è stato disciplinato l’aggiornamento/la permanenza/la
conferma dell’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;

VISTO

il D.M. 353 del 05.05.2014 concernente l’inserimento e l’aggiornamento delle
graduatorie d’Istituto 2014/2017 ed in particolare gli articoli 4-5-6-7;

VISTO

il proprio decreto prot. 1325/2014 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive;

CONSIDERATO

il proprio provvedimento prot. n. 4834 del 16/08/2016, in esecuzione del
Decreto Consiglio di Stato n. 2469 reg. prov. cautelari, con il quale è stato
disposto l’inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della
provincia di Sondrio, dei sottoelencati ricorrenti:
-DALLA PALMA GLORIA, nata a Tirano (So) il 03.01.1984, graduatoria
EEEE, posto comune;

VISTO

il proprio provvedimento AOOUSPSO 5493 del 7 settembre 2016 col quale è
stato disposto che i docenti, già inseriti con riserva “T” nelle graduatorie ad
esaurimento potevano essere individuati fino alla definizione del merito del
contenzioso per contratti a tempo indeterminato ed a tempo determinato con
espressa previsione che i contratti stipulati sulla base del citato decreto
dovevano contenere la clausola di salvaguardia;

ACQUISITA

la Sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza Bis, n. 13912/2019, pubblicata in
data 05/12/2019, con cui definitivamente pronunciando è stato disposto
l’accoglimento del ricorso R.G. n. 7886/2014;

CONSIDERATA

la necessità di adottare i provvedimenti finalizzati all’esecuzione della
Sentenza del TAR del Lazio n. 13912/2019;
DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della Sentenza n. 13912/2019 del TAR del Lazio
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art.1
L’annullamento del provvedimento prot. n. 4834 del 16/08/2016, con il quale è stato disposto
l’inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Sondrio, della
ricorrente DALLA PALMA GLORIA, nata a Tirano (So) il 03.01.1984, graduatoria EEEE, posto
comune e per l’effetto si dispone l’inserimento della stessa “pleno iure” con efficacia ex tunc;
art.2
per l’effetto di quanto disposto al precedente art. 1), è revocata la clausola rescissoria apposta al
contratto n. SO00000000009887Z4000001 del 20.09.2016, prot. n. 3895/C1 con piena conferma
del contratto di assunzione;
art. 3
Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio con
valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dal vigente ordinamento.
Il Dirigente
Fabio Molinari
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- Alla docente DALLA PALMA GLORIA, per tramite del Dirigente Scolastico dell’I.C. PAESI OROBICI;
- Al Dirigente dell’I.C. Credaro di Livigno;
- All’ ALBO pretorio on line.
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