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LA DIRIGENTE 
 

VISTA  la Legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTA  la Legge n. 296 del 27/12/2006 ed in particolare l’Art. 1 comma 605, lettera c, che ha tra-

sformato le graduatorie da permanenti da cui all’Art. 1 del D. lgs n. 97 del 07/04/2004, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 04/06/2004, in Graduatorie ad Esau-

rimento; 

VISTO  il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle Graduatorie ad 

Esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTO  il decreto prot. n.° 7608 del 22/08/2014 di questo Ufficio, con il quale sono state pubblica-

te le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni 

ordine e grado per il triennio 2014/2017 e successivi provvedimenti di modifiche ed inte-

grazioni; 

VISTO  il decreto prot. n.° 8843 del 01/08/2018 di questo Ufficio con il quale sono state pubblica-

te le graduatorie ad esaurimento, aggiornate, del personale docente ed educativo di ogni 

ordine e grado; 

VISTO  il D.M. n. 506 del 19/06/2018 inerente alle operazioni di aggiornamento a carattere an-

nuale delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo; 

VISTO  il D.M 53/2012 che, in applicazione dell’art. 14 comma 2-ter della Legge 24 febbraio 

2012 n. 14, istituisce una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esau-

rimento (IV fascia);  

RITENUTO di dover adempiere alla Sentenza del TAR LAZIO (Sezione Terza Bis) n. 10919/2018 - RG  

9635/2018 procedendo all’ inserimento delle docenti DAMBROSIO Mariagrazia nata ad Al-

tamura (BA) il 22.11.1989 e RAGO Filomena nata a Chiaromonte (PZ) il 06/04/1982 nella 

IV Fascia aggiuntiva delle Graduatorie ad Esaurimento,  

 

D I S P O N E 

 

per le motivazioni espresse in premessa, in ottemperanza alla Sentenza del TAR Lazio (Sezione 

Terza Bis) n. 10919/2018 - REG RIC N. 9635/2018, l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento 

- Fascia IV aggiuntiva - della provincia di Modena delle docenti di seguito indicate: 

 

cognome e nome 
data di 
nascita 

prov. grad. tipo posto 
punti 
totali 

sentenza 

Dambrosio Mariagrazia 22/11/1989 BA AAAA COMUNE 41 10919/2018 

Dambrosio Mariagrazia 22/11/1989 BA AAAA SOSTEGNO 41 10919/2018 
Rago Filomena 06/04/1982 PZ EEEE COMUNE 40 10919/2018 
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La posizione nelle Graduatorie ad Esaurimento, conseguente all’attribuzione del punteggio rico-

nosciuto,  sarà determinata con la successiva elaborazione e ripubblicazione delle graduatorie 

stesse.  

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previ-

sti dall’ordinamento vigente. 

L’Amministrazione si riserva di procedere, in sede di autotutela, ad apportare al presente provve-

dimento eventuali integrazioni e/o rettifiche che dovessero rendersi necessarie. 

 
 
 

LA DIRIGENTE 
Silvia Menabue 

 
 
 

Alla docente Dambrosio Mariagrazia  
Alla docente Rago Filomena  
Al sito WEB www.mo.istruzioneer.gov.it 
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