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Area III / U.O. 2

Bari, fa fede la data del protocollo
IL DIRIGENTE

VISTO il D.L. del 16 aprile 1994 n. 297
VISTA la legge 3 maggio 1999 n.124
VISTA la legge n. 68 del 13.03.1999
VISTA la Legge 4.06.2004 n. 143
VISTA la Legge 24.11.2009 n. 167
VISTO il D.M. n. 44 del 12.05.2011
VISTO il D.M. n. 53 del 14.06.2012
VISTO il D.M. n. 527 del 27.06.2013
VISTO il D.M. n. 235 del 01.04.2014
VISTO il D.M. n. 486 del 20.06.2014
VISTO il D.M. n. 325 del 03.06.2015
VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015;
VISTO il Decreto n. 6210/2018 emesso dal TAR Lazio – Sez. III bis –dal Presidente dr. Riccardo SAVOIA,
pubblicato il 17/10/2018, che accoglie il ricorso R.G. 10937/2018 – della ricorrente CANNITO Annunziata –
docente di Scuola dell’Infanzia/ Primaria su posto comune NN, “il diritto della ricorrente , nell’ambito delle
operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento indette con i D.M.235/14 e D.M.495/16 ad essere
inserita “a pettine” ossia in aderenza al punteggio effettivo e non in coda con riserva nelle graduatorie ad
esaurimento, ai fini dell’individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti a tempo
determinato o indeterminato ed alla assunzione con effetti giuridici ed economici dalla data di utile collocazione in
graduatoria”.
PRESO ATTO dell’avvenuta notifica del predetto Decreto a quest’Ufficio;
TENUTO CONTO delle nomine in ruolo effettuate per l’anno scolastico 2018/19 per la Scuola dell’Infanzia e
per la Scuola Primaria al punteggio posseduto della ricorrente;
DISPONE
CANNITO Annunziata - BA / 07//04/1966 - id. BA/122506 - GAE Scuola dell’Infanzia 2014/2017- pref. RS - anno ins. 2007 - fascia 3 - posto 827/bis con punti 17,00;
CANNITO Annunziata - BA / 07//04/1966 - id. BA/122506 - GAE Scuola Primaria 2014/2017- pref. R-S anno ins. 2007 - fascia 3 - posto 521/bis con punti 20 ,00.

IL DIRIGENTE
Giuseppina Lotito
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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