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IL DIRIGENTE
VISTI

il proprio decreto prot. N. 6140 del 18/08/2014 con il quale è stata disposta la
pubblicazione delle GAE definitive per la provincia di Nuoro, valide per il
triennio 2014/2017 (ed attualmente anche per il biennio 2017/19) e la
ripubblicazione delle medesime avvenuta in data 04/09/2018 prot. 5292;
VISTI
il ricorso n. 9342/2017 al TAR Lazio proposto dalla docente TOMMASETTI
ARIANNA (01/07/1975 SA) volto al riconoscimento del diritto della
medesima al reinserimento nelle GAE INFANZIA e GAE PRIMARIA della
Provincia di Nuoro per il triennio 2014/17, con proroga per il biennio 2017/19;
TENUTO CONTO delle pronunce del medesimo TAR Lazio n. 9717/2018 e n. 11148/2018, che
hanno accolto il ricorso predetto ordinando il reinserimento della docente
Tommasetti in graduatoria ad esaurimento Scuola Infanzia e Scuola Primaria
per il triennio 2014/17 (con proroga per il biennio 2017/19), stante il disposto
di cui all’art. 1 comma 1 bis, legge 143/2004 e perciò nella posizione derivante
dal punteggio già riconosciutole prima della cancellazione;
RITENUTO
perciò di dover ottemperare all’ordine giudiziale;
CONSIDERATO che le funzioni SIDI in materia di GAE risultano ad oggi chiuse per questo
Ufficio, con la conseguenza che il medesimo deve procedere ad un
inserimento manuale;
DECRETA
In conformità a quanto esposto in premessa e per le motivazioni in essa indicate, il
reinserimento nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento definitive della Scuola Infanzia e della
Scuola Primaria 2014/2017 (prorogate per il biennio 2017/19) della Docente TOMMASETTI
ARIANNA, con i seguenti punteggi:
Tipo Op.

fascia titolo accesso

Incl. Pieno 3
Titolo
Tipo Op.

vec mod . d’incl AAAA
con ab. Diversa

fascia titolo accesso

Incl. Pieno 3
Titolo

Grad.

Grad.

vec mod . d’incl EEEE
con ab. Diversa

Punt. Prec. Punt abil Punt.serv. Tit. Punt. Tot. Anno ins. s
0,00

15,00

0

0

15,00

2007

si

Punt. Prec. Punt abil Punt.serv. Tit. Punt. Tot. Anno ins. s
0,00

16,00

0

0

16,00
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2007

si
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I Dirigenti Scolastici delle Scuole nelle quali la Docente risulta inserita in seconda fascia delle
proprie G.I. cureranno l’inserimento nella rispettiva prima fascia col punteggio totale pari a 15,00 per
la Scuola dell’Infanzia e col punteggio totale pari a 16,00 per la Scuola Primaria.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
Il Responsabile del procedimento

Il Funzionario Amministrativo

Il Dirigente

(f.to: Dr. Mario Francesco Del Rio)

(Dr.ssa Simona Caria)

Firmata digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso
connesse.*

* la firma digitale può essere verificata sul sito https://postecert.poste.it/verificatore/
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