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LA DIRIGENTE 
 
VISTO 

 
D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative 
in materia di istruzione”; 

 
VISTA 

 
la L. 7 agosto 1990, n. 241,“Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 
VISTA 

 
la L. 3 maggio 1999, n. 124 “Disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico; 

  
VISTO il D.P.R.  28 dicembre 2000,  n. 445; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell’Amministrazione Digitale; 

 
VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n.  101; 
 

VISTA il Bando di reclutamento per il personale docente per la scuola secondaria di 
primo e secondo grado, indetto con il D.D.G. n. 85/2018; 
 

VISTA la domanda della Sig.ra ZACCARIA Claudia (14.04.1976 FG) di partecipazione 
al suddetto concorso per la classe concorsuale A051(Scienze, tecnologie e 
tecniche agrarie); 
 

VISTA la graduatoria generale di merito del Lazio pubblicata con DDG USR Lazio n. 
1207 del 27.12.2018; 
 

VISTA la sentenza n. 14020/2019 del T.A.R. Lazio di accoglimento del ricorso della 
Sig.ra Zaccaria Claudia, la quale disponeva: “alla ricorrente devono essere 
riconosciuti, per i titoli, 15 punti in più rispetto a quelli riconosciuti 
dall’Amministrazione”; 
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VISTO il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 542 del 
27.07.2020 con il quale è stata rettificata la graduatoria finale del concorso per la 
classe di concorso A051 e sono stati attribuiti i 15 punti in più alla Sig.ra Zaccaria 
Claudia la quale è stata collocata alla posizione n. 9 della graduatoria finale del 
Concorso docenti di cui all’art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 
59/2017 - DDG 85/2018; 
 

TENUTO 
CONTO 
 
 
VISTO 
 
 
 
 
 
RITENUTO 

dell’immissione in ruolo nella provincia di Roma, come docente per la classe di 
concorso A051, della Sig.ra Zaccaria Claudia con decorrenza giuridica ed 
economica dall’01.09.2020; 
 
il ricorso ex art. 414 c.p.c. della Sig,.ra Zaccaria Claudia, dinanzi al Tribunale del 
Lavoro di Roma, con il quale la docente chiede la “retrodatazione della nomina in 
ruolo nella scuola statale secondaria di secondo grado con decorrenza sia 
giuridica che economica dal 1.9.2019, quale docente avente diritto per 
scorrimento della graduatoria generale di merito del Lazio..”, 
 
di dover procedere alla predetta retrodatazione giuridica della nomina in ruolo a far 
tempo dall’01.09.2019 

 
DISPONE 

 
Art. 1 

 
Per le ragioni esposte in premessa, a seguito del Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Lazio, prot. n. 542 del 27.07.2020, alla Sig.ra ZACCARIA Claudia (14.04.1976, FG), immessa in 
ruolo nella provincia di Roma, come docente per la classe di concorso A051 (Scienze, tecnologie e 
tecniche agrarie), con decorrenza giuridica ed economica dall’01.09.2020, viene disposta la 
retrodatazione giuridica della nomina in ruolo all’01.09.2019; 
 

     Art. 2 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni. 

 
 
 

                   LA DIRIGENTE  
     Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 

                                                                                                                      Documento firmato digitalmente 
                                                                         ai sensi del CAD e normative connesse 

 
                    

 
 
 
 

• Alla docente interessata 
• All’albo on-line 
• Al Dirigente Scolastico interessato 
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