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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. 16692 del 01/08/2017 di pubblicazione delle Graduatorie ad
esaurimento definitive dei docenti di scuola secondaria di I e II grado
aggiornate per l’ a.s. 2017/18;

VISTO

il D.M. n. 374 del 24.04.2019 con il quale viene disposto l’aggiornamento,
trasferimento, permanenza, conferma delle Graduatorie ad Esaurimento del
personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2019/20 – 2020/21 – 2021/22;

VISTE

le graduatorie pubblicate con proprio decreto prot. 20322 del 25/07/2019 e
ss.mm.ii;

VISTA

la sentenza n. 6549 del 20.10.2020 del Tribunale di Roma, IV Sez. Lavoro,
passata in giudicato, che dispone nei confronti del Ministero dell’Istruzione
di: “(…) reinserire Roberta Bianchi nelle graduatorie ad esaurimento della
Provincia di Roma per l’insegnamento di A29 (ex A031) – Musica nella scuola
secondaria di II grado e degli annessi elenchi e per l’insegnamento di A30 (ex
A032) – Musica nella scuola secondaria di I grado di cui al dm 25 luglio 2019
n. 20322, a partire dal momento della cancellazione avvenuta nell’anno
2019, con punteggio pari a punti 18,00”;

CONSIDERATO

di dover dare esecuzione alla sentenza in parola;

DECRETA
in ottemperanza alla sentenza n. 6549/2020 del Tribunale di Roma, IV Sez. Lavoro, a rettifica ed
integrazione del provvedimento di pubblicazione di cui al Decreto n. 20322 del 25 luglio 2019 e
ss.mm.ii, il reinserimento della Prof.ssa BIANCHI Roberta, nata il 01/10/1970 a Roma, nelle
Graduatorie ad esaurimento della Provincia di Roma, con il punteggio di seguito riportato:
-

A029 (ex A031) punti 18;
A030 (ex A032) punti 18.

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.
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