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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 03/05/1999 n. 124, concernente disposizioni urgenti in materia di 
personale scolastico; 

VISTA la legge n. 241 del 07/08/1990; 

VISTO il D.M. n. 235 dell’ 01/04/2014, relativo all’aggiornamento delle graduatorie 
ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17; 

VISTO il D.D. n. 22140 del 18/08/2014 relativo alla pubblicazione delle predette 
graduatorie per la scuola secondaria di I e di II grado; 

VISTO il Decreto n. 20322 del 25/07/2019 di pubblicazione delle Graduatorie ad 
esaurimento definitive dei docenti di scuola secondaria di I e II grado 
aggiornate per il triennio 2019/2022;  

VISTA l’Ordinanza n. 4170/2016 con la quale il Consiglio di Stato in accoglimento 
del ricorso presentato dalla docente DI LAZZARO Antonella ordina il 
reinserimento CON RISERVA della  ricorrente nella Graduatoria ad 
esaurimento di III fascia nella Provincia di Roma -  ai fini dell’eventuale 
stipula di contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con 
clausola risolutiva espressa; 

VISTO  il D.D. prot.n.19077 del 3/9/18 con il quale la docente Di Lazzaro Antonella 
veniva inserita con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di 
Concorso A060 al  posto 24  punti 17 ;  

PRESO ATTO della Sentenza della Corte d’Appello di Roma n.3376 del 13/11/2019 
dichiarativa del diritto della ricorrente ad essere inserita a pieno titolo; 

CONSIDERATO  di dover dare esecuzione alla Sentenza  in parola. 

DECRETA 
In ottemperanza alla Sentenza della Corte d’Appello di Roma n.3376/19 , a rettifica ed 
integrazione del provvedimento di pubblicazione di cui al Decreto n. 20322 del 25/07/2019, la 
docente DI LAZZARO Antonella, nata il 29/11/1966  a Portici (NA), codice fiscale 
DLZNNL66S69G902V , viene inserita a pieno titolo nelle Graduatorie ad esaurimento della 
Provincia di Roma, con il punteggio di seguito riportato: 
 

GRAD FASC
IA 

POS COGNOME NOME PUNT. 
SERV. 

PUNT. 
ABILIT 

PUNT. 
TITOLI 

ANNO 
INS. 

PUNT. 
PREG. 

TOT 

A050 
(ex 

A060) 

III 4 
bis 

DI LAZZARO ANTONELLA    48 13   12 2004 // 73 
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Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 
 

 
IL DIRIGENTE 

Rosalia Spallino 
(firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 co. 2 della L. n.    39/1993) 

 
Alla docente interessata 
All’Albo Istituzionale on-line sul sito Internet 
di questo Ufficio (www.atpromaistruzione.it) 
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