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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994,  n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative   
in  materia di  istruzione; 
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale    
             scolastico e il  regolamento attuativo D.M. 123 del 27 marzo 2000; 
VISTA la legge 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad  
             esaurimento; 
VISTO il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento 

del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/2017; 
VISTO il D.M. 325/2015 concernente le operazioni di carattere annuale di aggiornamento 

delle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento del personale docente ed educativo per 
il triennio 2014/2017; 

VISTO il D.M.495 del 22.6.2016 concernente il 2° aggiornamento di carattere annuale di 
aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento del personale docente ed 
educativo per il triennio 2014/17; 

VISTA la legge 107/2015; 
VISTA la sentenza n. 01512 del 31/1/2017 con la quale il TAR per il Lazio pronunciandosi 

definitivamente sul ricorso n. 5872 del 3/10/2016 ha dichiarato inammissibile e 
irricevibile il medesimo ricorso presentato dalla docente sottoindicata; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla precitata sentenza n. 01512; 
 

DISPONE 
 

Il depennamento dalla  GAE della docente DANIELE Mariantonia n.13.7.1967 BA inserita con 
riserva. 
 
 
L’Ufficio, in autotutela, si riserva di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si 
dovessero rendere necessarie. 
 
                                                                                                                                 IL DIRIGENTE 
                                                                                                                           Giuseppina LOTITO 
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