
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

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

VISTA           la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

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

VISTO           il D.M. n. 374/2019, concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022; 
 

VISTO           il proprio decreto prot. n. 5555 del 03/07/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esau- 

rimento  provvisorie  del  personale  docente  della  scuola  dell’infanzia  e  della  primaria  per  il  triennio 

2019/2022; 
 

VISTO           il D.M. 53/2012 che ha istituito la IV fascia delle graduatorie ad esaurimento per i docenti che negli anni 

2008/2011 avevano conseguito l’abilitazione all’insegnamento dopo aver frequentato il corso di laurea in 

scienze della formazione primaria; 
 

CONSIDERATO che la docente Benassi Michela,  nata a Scandiano (RE)  il 08/09/1976, è  inserita in IV fascia, a pieno tito- 

lo nelle graduatoria ad esaurimento di questa provincia, dall’anno  scolastico 2012/13; 
 

VISTA            l’attuale  posizione  della  docente  Benassi  Michela  nella  graduatoria  ad  esaurimento  provvisoria  per  il 

triennio 2019/22, inserita a pieno titolo IV fascia con punti 150; 
 

VISTA           L’ Ordinanza  del TAR Lazio n. 6592/2018 – R.G. n° 9582/2018 che accoglie il ricorso    cautelare  della ri- 

corrente suddetta; 

 

RILEVATA la necessità di dover dare esecuzione al dispositivo giudiziale di cui trattasi; 

DECRETA 

La   docente Benassi Michela nata 08/09/1976 a Scandiano (RE)   è inserita con riserva nelle graduatorie provinciali ad 

esaurimento definitive di 3 ^ fascia   valide per il triennio 2019/2022, per nomine a tempo indeterminato e determi- 

nato, con punti 150. 

Gli effetti del seguente provvedimento sono condizionati all'esito del giudizio di merito e di eventuali gravami 

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

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 
Mario M. Nanni 
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