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IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge n. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO           il D.M. n. 235/2014, concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esauri     

mento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/17; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e de-

lega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" entrata in vigore il 16 luglio 2015; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 9324 del 23/08/2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 7701 del 24/07/2015 con il quale è stato pubblicato l’aggiornamento 

delle  suddette graduatorie per l’a.s. 2015/16; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 8843 del 05/08/2016  con il quale è stato pubblicato l’aggiornamento 

delle  suddette graduatorie  (operazione di carattere annuale DM 495 del 22/06/16) l’a.s. 

2016/17; 

 

VISTO  il proprio decreto prot. N. 141 del 04/04/2017 con il quale la prof. Tamburini Rossella - EE 

15.05.1958 è stata reinserita con riserva nelle GAE di questa provincia per la classe di concorso 

C034 (Conversazione in lingua straniera – tedesco); 

 

VISTA la sentenza del TAR del Lazio (Sez. Terza Bis) che accoglie il ricorso n. 9542/2016, inteso ad ot-

tenere il reinserimento nelle GAE di pertinenza dei docenti già presenti in graduatoria e depen-

nati per mancato aggiornamento; 

 

RITENUTO       pertanto, nelle more della determinazione in sede di merito, di dover dare esecuzione alla pre-

detta sentenza del TAR del Lazio (Sez. Terza Bis) n. 555/2019;  

DISPONE 
 

che, per quanto indicato in preambolo ed in stretta aderenza alla sentenza del TAR del Lazio (Sez. Terza Bis) n. 
555/2017, la ricorrente TAMBURINI ROSSELLA  - EE 15.05.1958 è reinserita con il medesimo punteggio 
dell’ultimo anno di iscrizione in graduatoria , come qui di seguito indicato, a pieno titolo nella graduatoria ad 
esaurimento di questa provincia per la classe di concorso C034 (Conversazione in lingua straniera – tedesco), 
sia ai fini del tempo indeterminato che di quello determinato,  

 
 

Grad. Cognome Nome Codice Fiscale Fascia Punti 
 Abil 

Punti 
pregr. 

Punti 
totale 

Anno 
ins. 

C034 TAMBURINI ROSSELLA TMBRSL58E55Z133T 3 15 56 71 2019 

 

Gli effetti del seguente provvedimento sono condizionati all'esito del giudizio di merito e di eventua-

li gravami con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente inserimento all'esito degli 

stessi. 
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Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie risulta inserita  la docente in elenco, provvederanno 

ad inserire la stessa a pieno titolo nella prima  Fascia delle GI , assegnandole il punteggio sopra indicato. 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall'ordinamento vigente. 

 

L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie. 

 
 

  IL DIRIGENTE 
Dott. Mario M. Nanni 

 
All’ interessata 
Ai Dirigenti Scolastici della provincia 
All’Ufficio Scolastico Regionale per Emilia-Romagna 
Agli ambiti territoriali del MIUR 
Alle OO.SS. 
All’albo/sito internet 
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