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VISTO il Decreto Dirigenziale n. 236 del 04/02/2019, con cui questo ufficio ha depennato dalle Graduatorie 

ad Esaurimento della provincia di Livorno i docenti diplomati magistrali entro l’ a.s. 2001/02 di 

seguito indicati, in esecuzione della Sentenza del T.A.R. del Lazio n. 11349 del 22/11/2018, di rigetto 

del ricorso n. reg. 8560/2014; 

TENUTO CONTO della richiesta di correzione dello stesso decreto n. 236/2019, inviata in data 05/02/2019 dai 

docenti interessati dal depennamento in oggetto; 

PRESO ATTO che la Sentenza del T.A.R. del Lazio n. 11349 del 22/11/2018 risulta essere stata rettificata dall’ 

Ordinanza Collegiale dello stesso organo giurisdizionale n. 796 pubblicata in data 21/01/2019, che ha 

apportato le seguenti correzioni: 1) laddove vi è scritto “SENTENZA” di dovrà intendere 

“ORDINANZA”; 2) il testo del provvedimento dovrà essere cancellato e sostituito dal seguente: 

“vista l’ istanza di correzione materiale la accoglie e per l’ effetto ordina di inserire tra i ricorrenti…. 

Omissis…”; 

VISTA la Circolare MIUR n. 45988 del 17/10/2018, relativa agli adempimenti degli uffici scolastici  

conseguenti al rigetto, nel merito, dei ricorsi presentati dai docenti diplomati magistrali entro a.s. 

2001/02 ai fini dell’ inserimento in GAE; 

RITENUTO, pertanto, di dover annullare il decreto dirigenziale n. 236/2019 essendone  venuti meno i 

presupposti giurisdizionali in esecuzione della sopracitata Ordinanza Collegiale n. 796/2019; 

 

D E C R E T A 

 
Per le motivazioni di cui in premessa, è annullato il Decreto Dirigenziale n. 236 del 04/02/2019, con cui 

sono stati depennati dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola dell’ infanzia e primaria di questa provincia i 

seguenti docenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanto, i docenti stessi mantengono il diritto di essere inseriti con riserva nelle GAE/ I fascia d’ istituto 

della scuola dell’ infanzia e/o scuola primaria, nelle more del giudizio di merito sul ricorso n. 8560/2014.  Per 

effetto del presente decreto di annullamento, restano confermati i  contratti di lavoro stipulati con i Dirigenti 

Scolastici delle scuole sopraindicate. L’amministrazione si riserva, comunque,  la facoltà di procedere, anche in 

autotutela, alle rettifiche necessarie. 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei tempi e secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente. 

  IL DIRIGENTE 

       (Dott.ssa Anna Pezzati)       
FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C. D. CODICE   DELL’ 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD ESSO  CONNESSE 

COGNOME NOME DATA 

LUOGO 

NASC. 

INS. GAE LI STATO 

GIURIDICO 

MARCHESIELLO MARIA ANNA 21/05/1970 PRIMARIA 
PUNTI 17 

NESSUN 
INCARICO 

MORGIONE LUIGIA 30/09/1982 INFANZIA 

P. 70 

PRIMARIA 
P. 18 

SUPPLENTE 

31/08/2019 SOST. 

LIAA803005 

NISTI TERESA 08/04/1983 INFANZIA 

P. 15 
PRIMARIA 

P. 30 

SUPPLENTE 

31/08/2019 SOST. 
LIEE80802G 

PARASUCO ANNA BRIGIDA 03/07/1982 INFANZIA 

P. 13 
PRIMARIA 

P. 13 

NESSUN 

INCARICO 

PERTUSATI FEDERICA 19/10/1980 INFANZIA 
P. 13 

PRIMARIA 

P. 17 

SUPPLENTE 
30/06/2019 

LIEE81403X 
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