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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area 2
Via Marco d’Oggiono, 15 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
Vista la legge n. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
Visto il D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, recante norme sulle modalità di presentazione delle
domande di aggiornamento/ trasferimento delle graduatorie ad esaurimento per il personale
docente ed educativo per il triennio 2014/2017 e le allegate tabelle di valutazione dei titoli;
Visto il decreto prot.n. 4539 del 20.08.2014 con cui sono state pubblicate le graduatorie ad
esaurimento (GAE) definitive del personale docente ed educativo di questa provincia per il
triennio 2014/2017;
Visto il decreto prot. n. 4238 del 29/07/2014 con cui si disponeva l’esclusione dei candidati
aspiranti dalla procedura concorsuale di cui al D.M. n. 235/14, attesa l’inammissibilità delle
domande finalizzate ad ottenere l’inserimento ex novo nelle graduatorie ad esaurimento in
quanto, ai sensi dell’art. 1 del predetto D.M. n. 235/2014, non sono consentiti nuovi
inserimenti per il personale docente di ogni ordine e grado nonché l’inibizione all’inserimento
nelle predette GAE dei candidati aspiranti in possesso del diploma magistrale conseguito
entro l’anno scolastico 2001/2002;
Visto il decreto prot. n. 2993 del 23/06/2017 di cancellazione dalle graduatorie ad
esaurimento provinciali per la Scuola dell’Infanzia e per quella Primaria valide per il triennio
scolastico 2014/2017 delle ricorrenti FERRANTE GIUSEPPINA e DI BELLA CONCETTA in
esecuzione, rispettivamente, delle sentenze n. 2808/2017 (R.G. n. 10046/2017) e n.
10676/2016 (R.G. n. 9420/2016) del T.A.R. per il Lazio Sez. Terza Bis;
Vista la e mail, assunta in data 28/06/2017 al protocollo n. 3069, dell’avvocato Domenico
Naso, difensore della ricorrente FERRANTE GIUSEPPINA C.F. FRRGPP81M48F924E, secondo
cui la sua assistita non è la destinataria della predetta sentenza;

DISPONE

per quanto indicato in preambolo, il decreto prot. n. 2993 del 23/06/2017 è annullato in
autotutela nella parte in cui stabilisce il depennamento dalle GAE della ricorrente FERRANTE
GIUSEPPINA e, per l’effetto, la predetta ricorrente è nuovamente inserita con riserva nelle
GAE di questa provincia per la Scuola dell’Infanzia e per quella Primaria con la posizione ed il
punteggio precedentemente attribuiti, rimanendo invariata la cancellazione dalle GAE della
ricorrente DI BELLA CONCETTA
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Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti
dall’ordinamento.
Il presente decreto è pubblicato sul sito di questo Ufficio:
www.istruzione.lombardia.gov.it/lecco
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