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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX – Mantova

IL DIRIGENTE
VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico ;
VISTO il DM n° 235 del 1° aprile 2014, concernente l’aggiornamento ed
integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed
educativo per il triennio 2014/17;
VISTO il proprio decreto prot. n° 5367 del 19 agosto 2014 con il quale si
dispone la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive dei docenti
di ogni ordine e grado per il triennio 2014-17;
VISTO il proprio decreto prot. n° 7512 del 17 ottobre 2016 con il quale veniva
aggiornata manualmente la graduatoria con l’ inserimento “con riserva” (dal
momento che il sistema SIDI è stato chiuso dal Ministero) di altri docenti di
scuola infanzia e primaria;
DOVENDO provvedere alla rettifica del decreto prot. n° 8677 del 1° dicembre
2016 che dava esecuzione al Decreto del TAR Lazio n. 6032/2016 con il quale
veniva inserita la docente ROSSI ALESSANDRA nata il 10/09/1982 MN (già di
ruolo nella scuola primaria) - anziché la docente ROSSI ALESSANDRA nata il
25/07/1978 MN-;
DISPONE
Per quanto sopra esposto, l’ inserimento con riserva del docente sottoriportato
“fermo restando l’ effetto risolutivo connesso all’ eventuale
soccombenza che dovesse risultare all’ esito del giudizio di merito”.
Il punteggio attribuito sarà suscettibile di rielaborazione e rettifica in sede di
prossimo aggiornamento delle graduatorie.
ROSSI ALESSANDRA

(25.07.1978 – MN)

Scuola primaria p.10

si suppl.

I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie di istituto risultano inseriti i docenti
in questione, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, aggiornando la loro
posizione dalla II° fascia alla I° fascia, assegnando il punteggio indicato ed
attribuendo agli stessi eventuali contratti a tempo determinato con clausola
risolutiva espressa in esito al giudizio di merito.

I competenti dirigenti scolastici al momento della stipula dei contratti a tempo
determinato in esame, specificheranno che i medesimi decadranno
automaticamente in caso di giudizio di merito favorevole all’ Amministrazione.
Il presente disposto è pubblicato sul sito di questo ufficio:
www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova.
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