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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.L.vo 16/06/1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) e 

successive modificazioni;  

 

VISTA la Legge 03/05/1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  

 

VISTA la Legge 04/06/2004, n. 143 ed in particolare l’art. 1 “Disposizioni in materia di graduatorie 

permanenti”; 

 

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014 che dispone l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il 

personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

 

VISTI i vari provvedimenti, regolarmente pubblicati sul sito istituzionale dello scrivente Ufficio, con i quali si 

è proceduto, in esecuzione delle Ordinanze e decreti cautelari, all’inserimento con riserva nelle GAE 

provinciali della scuola dell’Infanzia e Primaria, dei ricorrenti diplomati magistrale entro l’anno 2001/2002, 

fermo restando l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza risultante all’esito del contenzioso; 

 

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato e del TAR Lazio che hanno respinto i ricorsi presentati dai ricorrenti, 

i cui nominativi sono riportati nell’allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, unitamente 

agli estremi dei provvedimenti giurisdizionali, a fiano di ciascuno indicati;  

 

RITENUTO che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non trova applicazione la 

comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e che, comunque, ai sensi dell’art. 

21 octies della Legge sopracitata ciò non avrebbe determinato un contenuto diverso del presente 

provvedimento; 

 

VISTI i decreti prott. nn. 1029 del 07/02/2022, 1562 del 16/02/2022 e 2588 del 08/03/2022 con i quali è stato 

disposto, in esecuzione alle predette pronunce giurisdizionali, il depennamento dalla Graduatorie ad 

Esaurimento della provincia di Latina dei predetti docenti; 

 

ESAMINATI i reclami pervenuti per errori materiali; 

 

RITENUTO di dover apportare le dovute rettifiche, in regime di autotutela, per la tutela del principio di 

legalità, trasparenza, ed imparzialità della P.A. nonché della tutela degli interessi di tutti i partecipanti alla 

procedura in questione;  

 

D I S P O N E 

 

per le motivazioni di cui in premessa, il decreto prot. n. 1029 del 07/02/2022 e, per l’effetto, le Graduatorie ad 

Esaurimento della provincia di Latina – Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia, posto comune e/o sostegno, 

sono rettificati – nella sola parte relativa ai docenti di che trattasi – come di seguito elencato: 
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- Esposito Giuseppina 11/10/1980 NA reinserimento in AA; 

- De Simone Alessandra 15/04/1976 LT reinserimento in AA; 

- Palmiero Bianca 26/02/1982 CE reinserimento in AA EE; 

- Tulli Rita Doris 29/03/1963 LT reinserimento in AA EE; 

- Di Falco Patrizia 22/03/1968 LT reinserimento in AA EE; 

- Caprio Tiziana 24/10/1964 LT reinserimento in EE; 

- Ottavi Alessia 19/09/1982 LT reinserimento in AA EE; 

 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si 

dovessero rendere necessarie. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall’ordinamento vigente. 

 

 

Il Dirigente 

Anna Carbonara 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 

      
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di Latina e provincia;  

Alle OO.SS. della scuola  

All’Albo on-line 
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