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Vincenzo DI VINCENZO 
Prot. n.                                                                                                                                                                                                  

IL DIRIGENTE 

VISTO Il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 recanti termini e modalità per l’integrazione e l’aggiornamento 

delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015; 

VISTO Il D.M. n. 495 del 22 giugno 2016 relativo all’integrazione delle Graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo, mediante presentazione on line dei titoli di riserva, per 

usufruire dei benefici di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, delle istanze di scioglimento delle 

riserve gravanti sulle abilitazioni nonché quelle di inclusione negli elenchi del sostegno al fine 

della formulazione delle graduatorie; 

VISTO Il proprio decreto n.102    del 29.08.2016; 

VISTE LE Ordinanze del TAR Lazio n. 5743/16, 5746/16, 5718/16, 5735/16, 57004/16, 5733/16, 

4926/16, 4942/16, 5747/16, 5927/16, 5719/16, 5060/16, 5734/16, 5739/16, 4171/16, 4951/16, 

5742/16, 4966/16, 5741/16, 4974/16, 5706/16 che, avendo accolto le istanze cautelari promosse 

dai docenti abilitati con TFA, PAS ed altro, hanno disposto l’inserimento con riserva dei 

medesimi nelle GAE, compresa l’eventuale stipula dei contratti a tempo indeterminato e 

determinato; 

VISTO  Il proprio decreto del 06.10.2016 n. 219 con cui si è dato esecuzione alle suddette ordinanze; 

VISTO Il proprio decreto del 14.08.2018 n. 8445 con cui venivano pubblicate le GAE definitive del 

personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado aggiornata ai sensi del 

D.M. n. 506/18 ed integrata dai docenti con Ordinanze Cautelari;  

VISTO Il D.M. n.374  del 24  aprile 2019 recanti termini e modalità per l’integrazione e 

l’aggiornamento e il trasferimento  delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 

educativo per il triennio 2019/2022; 

VISTE Le domande presentate dai docenti interessati; 

VISTO Il proprio decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive del 22.07.2019 – prot.n. 8425; 

VISTA  La comunicazione, per posta elettronica, del 23.09.2019  alla prof.ssa Montaperto Barbara con 

cui questo ufficio verificava i requisiti di accesso alle GAE e la risposta della stessa con cui 

comunicava di essere stata oggetto di sentenza negati va di aver fatto appello al Consiglio di 

Stato; 

VISTA La sentenza del TAR Lazio n. 9327/2017 con cui viene respinto definitivamente  il ricorso della 

docente Montaperto Rosaria sull’inserimento in Gae con riserva nella graduatoria relativa alla 

classe A028;; 

RITENUTA La necessità di procedere alla cancellazione dalla suddetta GAE della ricorrente menzionata 

destinataria di provvedimento giurisdizionale non più efficace;  

CONSIDERATO Che la suddetta docente è stata destinataria di una proposta di nomina a T.I. da parte di questo 

Ufficio in data 26.08.2019 presso IC Ravanusa ore 6 +  6 SMS “Bonsignore “ di Licata + 6 

SMS “ De Pasquali” di Licata (COE). 

RILEVATO  Che la Gae relativa alla classe A028 in provincia di Agrigento risulta esaurita e che occorre, 

pertanto, procedere alla riassegnazione del posto, illegittimamente assegnato alla prof.ssa 

Montaperto Barbara, a favore della graduatoria di merito  del concorso regionale;  
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RITENUTO Pertanto, di dover procedere al rifacimento delle operazioni di nomina a T.I. del 17.09.2019 

relative allo scorrimento della graduatoria del concorso regionale – DDG n. 85/2018 – Classe 

A028; 

 

 

D e c r e t a 

 

 

 

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, la prof.ssa Montaperto Barbara- nata  il 12.04.1957 (AG)- , con efficacia 

dal 21.08.2017, viene depennata dalla graduatoria ad esaurimento della provincia di Agrigento relativa alla classe A028, 

nella quale risulta inserita con riserva.  

Art. 2) La revoca della proposta di nomina a T.I. della prof.ssa Montaperto Barbara emessa in data 26.08.2019; 

ART.3) La riassegnazione del posto liberato dalla docente Montaperto Barbara alla graduatoria del concorso regionale – 

DDG n. 85/2018- classe A028; 

Art. 4 ) Il rifacimento delle operazioni di nomina a T.I. del 17.09.2019  relative al concorso regionale – classe A028 

DDG n.85/2018  

 

Il Dirigente scolastico della istituzione scolastica presso la quale la docente destinataria del presente provvedimento 

presta servizio, con contratto a T.I. , provvederà alla risoluzione, con decorrenza immediata, del relativo contratto a T.I.  

 

 

I Dirigenti scolastici della provincia nelle cui graduatorie d’istituto la docente risulta inserita, apporteranno le dovute 

rettifiche alle stesse, provvedendo alla cancellazione della posizione dalla prima fascia e l’inserimento in seconda fascia 

secondo il punteggio posseduto.    

 

 

 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                                                                        Raffaele ZARBO 
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