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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 07/08/1990 n.241; 

VISTO il DM 24/04/2019 n.374 di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento del 
personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di prima fascia del 
personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2019/2020, 
2020/2021 e 2021/2022; 

VISTO il D.D. 25/07/2019 n.20322 di pubblicazione delle predette graduatorie per la scuola 
secondaria di I e di II grado; 

VISTE la sentenza n.12070 del 12/12/2018 – e la correlata ordinanza n.2377 del 22/02/2019 di 
correzione dell’errore materiale – con la quale il TAR Lazio in accoglimento del ricorso 
presentato dal docente NARDI STEFANO ne dichiara il diritto ad essere reinserito nelle 
Graduatorie ad esaurimento;  

ACCERTATO  che il diritto al reinserimento nella GAE per la classe A048 del docente NARDI Stefano 
sussisteva già per le operazioni di aggiornamento GAE del 2019, e che per il punteggio 
posseduto di 64,00 avrebbe avuto diritto alla nomina in ruolo dall’a.s. 2019/20; 

 

DECRETA 
 

in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n.12070 del 12/12/2018, a rettifica ed integrazione del 
provvedimento di pubblicazione di cui al Decreto 25/07/2019 n.20322, l’iscrizione del Prof. NARDI 
STEFANO, nato il 04/08/1957 a Roma (RM), codice fiscale NRDSFN57M04H501Z, nelle Graduatorie ad 
esaurimento della Provincia di Roma, con il punteggio di seguito riportato: 

 
GRAD FASCIA RIS. COGNOME NOME PUNT. 

SERV. 
PUNT. 
ABILIT 

PUNT. 
TITOLI 

ANNO 
INS. 

PUNT. 
PREG. 

TOT 

A048  I  NARDI STEFANO    0 0   0 2019  0 64 
 



 
 
 
e, per l’effetto, ne dispone l’assunzione con contratto a tempo indeterminato su classe di concorso A048 
Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado – Immissione da Graduatoria ad 
esaurimento, decorrenza graduatoria 25.07.2019, posizione in graduatoria 5 bis, punteggio 64,00 – con 
decorrenza giuridica 01.09.2019 – decorrenza economica 01.09.2020 - Tipo Posto NN (posto comune), 
provincia di ROMA, scuola di titolarità RMPS49000C Liceo Farnesina.  
 

Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuali gravami con espressa 
facoltà di revocare, annullare o rettificare il provvedimento all’esito degli stessi.  

L’amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge 241/90, la possibilità di attivare i 
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.  

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) 

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