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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 e suc-

cesive modificazioni ed integrazioni; 

APPURATO       che la docente MALAGOLI GIULIA - nata a Correggio il 27/11/1982, risulta essere stata iscritta a 

pieno titolo,  nelle GAE di questa provincia valide per la classe di concorso A032 (Educazione 

Musicale nella scuola media) e A031 (Educazione Musicale negli istituti di istruzione sec. II 

GRADO) , rispettivamente con il punteggio complessivo di punti 101 e punti 17 con Id. 

RE/031788 fino all’a.s. 2015/16 e successivamente depennata dal Sistema Informativo a segui-

to di Immissione in ruolo sulla A032 con decorrenza giuridica 01/09/2015 e decorrenza econo-

mica 01/07/2016; 

 

   VISTO            il ricorso RG N. 395/2017 presentato dalla docente Malaguti Giulia ai fini del reinserimento in   

graduatoria permanente per le classi di concorso A030 ex A032 e A029 ex A031; 

 

VISTA                la sentenza n. 174/2019 del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro  che condanna il Miur  

in persona del ministro pro tempore a reinserire Malagoli Giulia nelle graduatorie della provin-

cia di Reggio Emilia – Scuola secondaria di cui all’art.1 comma 605 lett c) n. 296/2006;  

  
RITENUTO      pertanto, salvi gli esiti di eventuale impugnazione, di dover dare esecuzione alla predetta Sen-

tenza n. 174/2019 in quanto provvisoriamente esecutiva; 

 

DISPONE 
 
 

che, per quanto indicato in preambolo ed in stretta aderenza alla Sentenza RG n. 174/2019 la ricorrente MA-
LAGOLI GIULIA  nata a Correggio il 27/11/1982 è reinserita a pieno titolo con il medesimo punteggio dell’ultimo 
anno di iscrizione in graduatoria , nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia per la classe di concorso 
A030 (Musica nella scuola secondaria di primo grado) e A031 (Educazione Musicale negli istituti di istruzione 
sec. II GRADO), sia ai fini del tempo indeterminato che di quello determinato,  
 
 

Grad. Cognome Nome Grad. Fascia Punti 
totale 

Anno 
ins. 

A030 MALAGOLI GIULIA MM 3 101 2019 

A029 MALAGOLI GIULIA SS 3 17 2019 

 

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

previsti dall'ordinamento vigente. 
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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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