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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A-Organici e mobilità scuole infanzia, primaria e convitto di stato
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
Vista la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
Visto il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;
Visto il proprio decreto n. 149 del 18.08.2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie
definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il
triennio 2014/2017;
Visto il proprio decreto prot. n. 138 del 24 luglio 2014 con il quale è stata disposta l’esclusione
dei candidati non in possesso dei requisiti prescritti;
Visto il decreto n. 158 del 14 luglio 2015 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per l’a.s. 2015/16;
Visto il decreto n. 170 del 23 luglio 2015 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
provinciali ad esaurimento definitive modificate del personale docente della scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I grado per l’a.s. 2015/16 a seguito di errori tecnici e/o controlli e/o
reclami;
Visto il decreti n. 2309 del 29.02.2016 che dispone l’inserimento della docente RINALDI
GIOVANNA ANGELA nata il 20.09.1974 (BG) a pieno titolo a seguito della sentenza n. 9 del
14.01.2016 ric. Nr. 1347/2015 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bergamo;
Visto il decreto n. 174 del 31/08/2016 con il quale sono state ripubblicate le graduatorie
provinciali ad esaurimento definitive del personale docente scuola infanzia e primaria per l’a.s.
2016/17;
Vista la sentenza nr. 360 del 26.10.2016 RG nr. 100/2016 della Corte di appello di Brescia, sez.
Lavoro;
Ritenuto di dover adempiere alla sentenza sopracitata della Corte d’Appello di Brescia, che
accoglie l’appello avverso la sentenza nr. 9/2016 del Tribunale di Bergamo
respingendo la domanda proposta da Rinaldi Giovanna Angela;
Visto

il decreto 18 dicembre 2014, n. 916 – Organizzazione e compiti degli uffici di
livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per
la Lombardia
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DISPONE
Per quanto sopra esposto, e in esecuzione della citata sentenza della Corte d’appello di Brescia,
la cancellazione dalla graduatoria ad esaurimento – III Fascia - per la classe di concorso AAAA
2016-17.
I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d’istituto risulta inserita la docente in questione,
apporteranno la dovuta rettifica alle stesse, cancellando la posizione dalla prima fascia.

Il dirigente

Patrizia Graziani
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Ai Docenti Interessati
Ai Dirigenti Scolastici
Delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e C.P.I.A. Statali della Provincia
All’USR Lombardia
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica
Alle OO.SS. Provinciali
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