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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV - Varese

Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi
Alla sig.ra Tuttolomondo Antonella
Per il tramite del Dirigente scolastico
dell’I.C. “Manzoni” di Samarate
(n. 2 copie di cui una da restituire debitamente
datata e firmata per notifica dall’interessata)
Agli istituti scolastici interessati
All’Ufficio Reclutamento- SedeAgli atti – sede-

IL DIRIGENTE
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n, 296, e in particolare l’articolo 1, c. 605,lettera c), che ha trasformato le graduatorie
permanenti di cui all’art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno
2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. 235 del 01 aprile 2014 di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale
docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado pubblicate all’Albo
di quest’Ufficio Scolastico Territoriale con decreto n.7358 del 11 agosto 2014;
VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado pubblicate all’Albo di questo
Ufficio scolastico territoriale con decreto n. MIURAOOUSPVAR.U. 8164 del 29/08/2016;
VISTO Il proprio provvedimento prot. n. 10821 del 08/11/2016, con il quale è stato disposto l’inserimento con
riserva nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria e per l’infanzia della docente TUTTOLOMONDO
ANTONELLA (15/01/1992 EE),in esecuzione del decreto del T.A.R. per il Lazio n. 5833/2016 ;
VISTA la sentenza n. 1732/2017 con la quale “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis),

definitivamente pronunciando sul ricorso (n. 10252), come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso in parte
irricevibile e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti ex art. 11 c.p.a.” ;

TENUTO CONTO che il predetto inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento è stato disposto con espressa
riserva di procedere all’immediato depennamento della ricorrente dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui il
prosieguo del giudizio fosse stato favorevole all’Amministrazione;
RITENUTO di dover, pertanto, procedere al depennamento dalle graduatorie ad esaurimento della ricorrente sopra indicata
DISPONE
Art.
Art.1. Per quanto esposto in premessa, la docente Tuttolomondo Antonella nata a Leonberg (Germania) il 15/01/1992 è
depennata con effetto immediato dalla quarta fascia dalle graduatorie ad esaurimento di questa Provincia per la scuola
primaria e scuola per l’Infanzia come di seguito indicato:
SCUOLA PRIMARIA PUNTI 44
SCUOLA DELL’INFANZIA PUNTI 42
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Art. 2 .I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche presso le quali presta servizio la docente in questione provvederanno alla
notifica del presente atto.

Art. 3 . Per effetto del suddetto depennamento dalle graduatorie ad esaurimento, i Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie
d’Istituto di prima fascia risulta inserita la docente indicata nel provvedimento, provvederanno all’immediata
conseguente cancellazione delle posizioni dalle medesime graduatorie.
Art.4 . Avverso il presente provvedimento sono altresì esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dal
vigente ordinamento.

P. Il dirigente
Claudio Merletti
Il dirigente
Dott.ssa Luciana Volta
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Per informazioni:
Lucia Dianese
0332/257167
lucia.dianese.va@istruzione.it
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