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IL DIRIGENTE
Vista la legge 4.06.2004 n. 143 ed in particolare l’art. 1 “Disposizioni in materia di
graduatorie permanenti”;
Vista la legge 27.12.2006 n. 296, in particolare il comma 605 dell’art.1;
Visto il D.M. n. 235 del 1.04.2014 di aggiornamento/permanenza/conferma e iscrizione con
riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il
triennio 2014/17 prorogate fino all’a.s. 2018/2019;
Visto il proprio decreto n. 8284 del 30/07/2018, con il quale la prof.ssa Sgaraglino Rosa Lina
(n. 10.02.1978), docente ITP per la classe di concorso C033 – Conversazione in lingua
straniera Spagnolo, era stata depennata dalle GAE provinciali in esecuzione della
sentenza del TAR Lazio Roma Sezione Terza Bis n. 3353/2018;
Visto il decreto n. 3768 del 13.08.2018, che in esito alla domanda cautelare urgente nel
Ricorso in appello al Consiglio di Stato RG n. 6530/2018, il Consiglio di Stato ha
disposto la riammissione in GAE della docente Sgaraglino Rosa Lina, rendendo
inefficace il suindicato decreto di depennamento;
Ritenuto di dover dare esecuzione alla sopra citata ordinanza del Consiglio di Stato;
DISPONE
Per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza dell’ Ordinanza del Consiglio
di Stato n. 3768 del 13.08.2018 e nelle more del giudizio di merito, la riammissione della
Prof.ssa Sgaraglino Rosa Lina nelle graduatorie ad esaurimento – III Fascia di questa provincia,
per la classe di concorso C033 – Conversazione in lingua straniera Spagnolo come di seguito
indicato:
Fascia 3 Anno Ins. 2014 – Abilitazione P. 11 – Servizio P. 60 – Titoli Punti 9 Totale Punti 80.
Gli inserimenti in graduatoria con riserva sono eseguiti nelle more della definizione del
giudizio con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento
all’esito del contenzioso in atto.
I docenti pur conservando l’inserimento con “RISERVA” nella graduatoria, hanno titolo
alla stipula di contratti, se collocati in posizione utile per la nomina nelle graduatorie ad
esaurimento di questa provincia. Gli effetti di questi ultimi saranno risolutivamente
condizionati all’esito favorevole all’amministrazione del contenzioso pendente.
Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risulta inserita la docente sono
pregate di trasferire la posizione della stessa nella fascia spettante.
Si precisa che tale docente può, se in posizione utile, ottenere il conferimento di
supplenze ma la nomina dovrà avvenire con riserva e il contratto dovrà riportare
necessariamente la clausola <<Salva la risoluzione del contratto di supplenza nel caso di
esito del contenzioso con sentenza definitiva favorevole all’Amministrazione>>.
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Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
Il presente è pubblicato sul sito Web di questo Ufficio.

IL DIRIGENTE
Fiorella Palumbo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3
comma 2, del D. Lgs. N. 39/93
-Alla Prof.ssa SGARAGLINO Rosa Lina
c/o Studio Legale Avv. Giuseppe Buonanno
Via del Casale Strozzi, 31 00195 - ROMA
- Ai Sigg. Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della Provincia - LORO SEDI
- SITO WEB -SEDE
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