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IL DIRIGENTE, 

VISTE le graduatorie ad esaurimento (già graduatorie permanenti) per la provincia di Latina 
nelle quali, per le ex classi di concorso A032 e A031 – Educazione musicale negli 

Istituti di istruzione secondaria di I e II grado la prof.ssa Alessandra Sacchetti è sempre 

stata inserita, dall’a.s. 2004/05 all’a.s. 2009/10 con riserva (notazione “R”) in attesa di 
riconoscimento della validità del titolo abilitante; 

VISTE le graduatorie ad esaurimento per la provincia di Latina nelle quali, per le classi di 

concorso A030 e A029 – Musica negli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado 

(già A032 e A031) la prof.ssa Alessandra Sacchetti è sempre stata inserita, fin dall’a.s. 
2010/11 con riserva (notazione “T”) per ricorso pendente davanti al Giudice 

Amministrativo e, successivamente, per appello davanti al Consiglio di Stato; 

VISTA la Sentenza emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 4158 del 16/4/2019, 
con la quale si respinge l’appello presentato dalla prof.ssa Alessandra Sacchetta avverso 

la Sentenza di primo grado del TAR Lazio (sez. di Latina) n. 648/2012, confermandone 

le determinazioni; 

CONSIDERATO che, a seguito della decisione del Consiglio di Stato, la prof.ssa Alessandra 

Sacchetti non è in possesso del titolo abilitante necessario per la presenza nelle 

graduatorie ad esaurimento per le classi A030 e A029,  

D I S P O N E 

Per i motivi esposti nelle premesse, la prof.ssa Alessandra Sacchetti, nata a Latina il 

19/5/1966 ed inserita con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Latina per 

la classe di concorso A030 (al posto n. 1 con punti 196) e A029 (al posto n. 2 con punti 28) è 
depennata dalle stesse graduatorie per mancanza del titolo abilitante. La suddetta docente perde 

di conseguenza anche il diritto all’eventuale permanenza nelle graduatorie d’Istituto di I e II 

fascia per le stesse classi di concorso 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei tempi e nei modi stabiliti 

dalla normativa vigente. 

IL DIRIGENTE 

Anna Carbonara 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

Alla prof. Alessandra Sacchetti (e-mail) 

Agli Istituti di I e II grado della Provincia di Latina (e-mail) 
Alle OO.SS. Provinciali della Scuola (e-mail) 

All’Albo – SEDE 
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