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IL DIRIGENTE 

 
VISTA   la legge 3/05/1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e 

in particolare gli art. 1, 2, 6 e 11; 
 
VISTO il Regolamento adottato con D.M. n. 123 del 27/03/2000, che detta norme sulle modalità di 

  integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla legge succitata; 
 
VISTO  il D.M. n. 146 del 18/05/2000; 
 
VISTA la C.M. n.174 del 28/06/2002; 
 
VISTO il regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze n. 131 del 2007; 
 
VISTO  il D.M. n. 235 del 01/04/2014, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/217; 
 
VISTO  il D.M. n. 353 del 22/05/2014 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. n. 1325 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive; 
 
PRESO ATTO che il Decreto del TAR LAZIO Sez. Terza Bis  5746/2016  pubblicato  il 22/09 

  2016 in cui è inserita la ricorrente: NOBBIO Francesca , dispone: “l’inserimento nelle 
relative graduatorie a ogni effetto, inclusa la stipula con riserva di contratti” 
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DISPONE 
 

Per quanto sopra esposto, in esecuzione al Decreto del Tar Lazio e nelle more del giudizio 
di merito, l’iscrizione con RISERVA  del  ricorrente nelle Graduatorie ad esaurimento di rispettivo 
interesse per il triennio 2014/17: 
 
COGNOME NOME DATA di 

NASCITA 
PROV. GRAD. ANNO 

INSER. 
TOT. 

PUNTI 
NOBBIO Francesca 09/10/1984 IM A061 2014 54,00 
       
 

Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risulta inserito il docente sono 
pregate di trasferire la posizione dell’ aspirante dalla 2^ fascia alla 1^ delle G.I. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di 
attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente. 

Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato 
personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. 

Con espressa facoltà di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del 
giudizio di merito. 
 

 IL DIRIGENTE 
D.ssa Franca RAMBALDI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 
 
 
 
 
 
AL Prof. NOBBIO Francesca 
ALL’ ALBO – SEDE 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA LORO SEDI 
ALLE OO.SS. DI CATEGORIA LORO SEDI 
AGLI UU.SS.TT. DELLA REPUBBLICA LORO SEDI 
 
 


