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IL DIRIGENTE,
VISTO il proprio decreto n. 9593 del 1/8/2019 di pubblicazione delle graduatorie ad
esaurimento definitive del personale docente ed educativo della Scuola Secondaria di I e
II grado valevoli per il triennio 2019-2022;
VISTA la Sentenza n. 10914 del 13/11/2018 emessa dal TAR Lazio (Sez. IIIbis) con la quale
viene disposta definitivamente l’ammissione nelle graduatorie ad esaurimento, tra gli
altri, del prof. Domenico PASSERI;
VISTA l’istanza dell’interessato, in data 2/8/2019, intesa all’inserimento nelle citate graduatorie
per la classe di concorso B016-Lab. di scienze e tecnologie informatiche;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla integrazione delle citate graduatorie ad
esaurimento, a valere per il triennio 2019-2022, nelle more della rielaborazione delle
stesse da parte del Sistema Informativo del MIUR,
DISPONE
Per i motivi esposti nelle premesse, le graduatorie definitive ad esaurimento del
personale docente per la scuola di istruzione secondaria di I e II grado, pubblicate con decreto n.
9593 dell’1/8/2019, sono integrate con l’inserimento del nominativo di DOMENICO PASSERI
(n. Priverno il 9/4/1982) nella classe B016, con il punteggio e la posizione di cui al seguente
prospetto:
CLASSE
F
PP.
PP.
PP.
PP.
ANNO POSTO
PP.
CONC.
PREGR. ABILITAZ. SERVIZIO TITOLI
INS.
TOTALI
B016
3
6
18
6
2019
1
30
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei tempi e nei modi stabiliti
dalla normativa vigente.
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Anna Carbonara
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