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.  IL DIRIGENTE 

VISTO il D. Lgs. 16.6.1994, n.297, concernente le disposizioni legislative vigenti  in materia 
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

 
VISTA la legge 3.5.1999, n.124; 
 
VISTA la legge 7.08.1990 n. 241; 
 
VISTO il D.M. n° 235 del 2014; 
 
VISTO il D.D. 22140 del 18/08/2014 con cui sono state pubblicate le Graduatorie ad 

Esaurimento definitive del personale docente scuole secondarie I° e II° grado per il 
triennio 2014/2017; 

 
VISTO la nota n. 17735 del 21/07/2015 con cui sono state ripubblicate le Graduatorie ad 

Esaurimento per il personale docente aggiornate, comprensive degli elenchi del 
sostegno; 

 
RIESAMINATA la domanda  dell’aspirante MINERVINI PAOLA nata a CZ il 03/04/1973 volta 

ad ottenere l’inserimento nelle suddette graduatorie del sostegno per l’anno 
2015/2016 in quanto in possesso del titolo di specializzazione conseguito entro il 
30/06/2015, come da Decreto 325/15;   

 
VISTA l’ordinanza del Tar Lazio, sezione terza bis n.967/2017 del 28/02/2017 ,riguardante  

l’esecuzione dell’ordinanza cronologico n. 10383/2016 dell’1/2/2016 - Lavoro – 
R.G. 41536/2015  emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di Giudice 
Monocratico, nella quale viene riconosciuto alla succitata docente, già inclusa in 
coda nei suddetti elenchi aggiuntivi di sostegno, il diritto ad essere inserita nella 
graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria secondo grado, elenco sostegno 
fascia III^ AD03 del personale docente ed educativo nella posizione 310 secondo il 
punteggio spettante e maturato alla data di formazione della graduatoria, pari a 60 
punti;  

 
RITENUTO    di dover dare esecuzione alla predetta ordinanza; 
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D E C R E T A 

 Le graduatorie provinciali ad esaurimento di-III fascia del personale docente di istruzione 
secondaria di I° e II° grado ripubblicate in via definitiva con nota n. 17735 del 21/07/2015, relative 
agli elenchi del sostegno fascia III^ AD03, per i motivi esposti in premessa e nella sola parte relativa 
alla docente di cui trattasi, sono rettificate secondo il prospetto riportato in calce:  
 

Grad. Fascia Pos. Punt. 
Pregr. 

Punt. 
Abil. 

Punt 
.serv. 

Punt. 
titoli 

Ris. Pref Spec. Num. 
Figli 

Serv. 
senza 
dem. 

Art
21 
 

Art
33 

Art 
61 

Punt. 
Tot. 

Supp Anno 
ins 

AD03 III 310/
BIS 

46 14 // // // Q // // // // // // 60 S 2014 

 
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento (Art. 10 c. 4  D.M. n. 44 del 12 maggio 2011).. 
 
 
Al Docente interessato         
All’ Albo Istituzionale  on-line 
sul sito  INTERNET di questo Ufficio www.atpromaistruzione.it  
 
 
                            
 

 IL DIRIGENTE 
       ROSALIA SPALLINO 
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