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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
UFFICIO VIII - Ambito territoriale di Latina
Via Legnano 34 - 04100 Latina - Codice Ipa: m_pi

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;
VISTO il Decreto n. 6013 del 29/07/2022 del TAR Lazio Sezione III bis, che ha dichiarato estino per perenzione il ricorso
presentato dalla Sig.ra Fidaleo Maria Grazia 03/09/1963 (LT);
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;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta pronuncia giurisdizionale disponendo il depennamento dalla
Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Latina della suindicata docente Fidaleo Maria Grazia;

DISPONE
per le motivazioni di cui in premessa, il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Latina –
Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia, posto comune e/o sostegno, della Sig.ra Fidaleo Maria Grazia 03/09/1963 (LT).
I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie di istituto risulti eventualmente inserita la docente
apporteranno le dovute rettifiche alle proprie graduatorie di istituto, cancellandone le relative posizioni dalla prima fascia
e conservandone la posizione in seconda fascia, se già presente.
La predette docente Fidaleo Maria Grazia viene reinserita nelle GPS della provincia di Latina per le classi di concorso
cui ha titolo.
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.
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