
 
VISTO il D.L.vo 16.6.1994 n. 297; 
VISTA la legge 3.5.1999 n. 124; 
VISTA la legge 7.08.1990 n. 241; 
VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo; 
VISTO         il D.M. n. 36 del 23/06/2020 relativo alle procedure di scioglimento delle riserve e di 

inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata 
degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 15980 del 23/07/2020 relativo alla pubblicazione delle 
graduatorie definitive ad esaurimento valide per gli a.s. 2019/22, scuola primaria ed 
infanzia; 

VIST la Sentenza del Tribunale di Roma n. 2892//2020, che ha disposto il reinserimento 
della ricorrente, cancellata dalle graduatorie ad esaurimento per omessa 
presentazione della domanda di aggiornamento;   

ACCERTATO il  punteggio maturato dalla ricorrente all’atto della cancellazione dalle GAE 
relative alla provincia di Roma; 

VISTA       la Sentenza del TAR per il Lazio n. 13912/2019, relativa ai docenti che erano già 
inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e che sono stati cancellati per omessa 
presentazione della domanda di aggiornamento; 

VISTI             i reclami intervenuti, nonché gli errori materiali riscontrati in tali GAE; 
RITENUTA sussistente la necessità di intervenire con l’adozione del provvedimento in     

esecuzione delle sentenze come sopra citate al fine di ripristinare il corretto   
inserimento nelle  graduatorie suindicate; 

 
DECRETA 

 
Le graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola primaria e infanzia pubblicate in 
via definitiva con il D.D. prot. n. 15980 del 23/07/2020 per i motivi esposti in premessa e nella sola 
parte  relativa ai docenti di cui trattasi sono rettificate secondo il seguente prospetto: 
 
POSIZIONE COGNOME NOME MODIFICHE 

APPORTATE 
NOTE 

2242 BIS IACOMINI EMILIANA REINSERIMENTO EE  
45 PUNTI 

2130 SILVESTRE  MARIA 
GRAZIA 

INSERITA A PIENO 
TITOLO (TOLTA RIS. T) 

EE   
48 PUNTI 
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IL DIRIGENTE 
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Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente.  
 

IL DIRIGENTE 
Rosalia Spallino 

                                                                                                                                   Documento firmato digitalmente  

• All’albo istituzionale on line 
Sul sito INTERNET di questo Ufficio 
www.atpromaistruzione.it 


		2020-08-19T14:57:34+0000
	SPALLINO ROSALIA


		2020-08-19T17:07:44+0200
	Roma
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE.U.0018270.19-08-2020




