
Ufficio Legale Contenzioso Disciplinare – Esami di Stato  
Ufficio Mobilità I e II grado  

Ufficio Reclutamento I e II grado  

 

 

 

 

 
Ufficio Legale contenzioso Disciplinare- Esami di Stato    

Ufficio Reclutamento e Mobilità  

 

Dirigente: Silvia Menabue  

Responsabile del procedimento:  Silvia Gibellini                                        Maria Teresa Figliomeni               

          silvia.gibellini.mo@istruzione.it          mariateresa.figliomeni.mo@istruzione.it 

Referenti dell’istruttoria : Luigi Gallo  luigi.gallo5@istruzione.it    Roberto Sollazzo roberto.sollazzo@istruzione.it  

 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

 

 

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

VISTA   la Legge 04 giugno 2004 n.°143 ed in particolare l’art.1, comma 1-bis, che dispone 

“dall’anno scolastico 2005/2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti 

di cui all’art. 401 del Testo Unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi en-

tro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Mini-

stero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La mancata presentazione della do-

manda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni successivi. a domanda 

dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il 

reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della can-

cellazione.”; 

VISTA  la Legge 27 dicembre 2006 n.°296 e in particolare l’articolo 1, c.605, lettera c), che ha tra-

sformato le graduatorie da permanenti di cui all’art. 1 del Decreto Legge 7 aprile 2004 

n.°97, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 giugno 2004 n.°143, in graduatorie ad 

esaurimento; 

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 2014/17; 

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 proprio decreto prot. n. 8843 del 01/08/2018 con il quale sono state pubblicate le gra-

duatorie ad esaurimento, aggiornate, del personale docente ed educativo di ogni ordine e 

grado; 

VISTO il ricorso R.G. n. 11418/2018 proposto dalla docente Pascuzzo Maria Assunta  concernen-

te il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo; 

VISTA  la Sentenza n. 6213/2018 emanata dal TAR per il Lazio (Sezione Terza Bis), relativa al sud-

detto ricorso, con la quale viene riconosciuto il diritto delle ricorrenti al reinserimento, a 

pieno titolo, nelle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/17, con il pun-

teggio maturato alla data della cancellazione dalle stesse per mancata presentazione della 

domanda di aggiornamento/permanenza; 

VISTA la domanda di reinserimento in GAE a pieno titolo presentata dalla docente Pascuzzo Ma-

ria Assunta; 
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RITENUTO di dover dare seguito all’applicazione della sopraindicata sentenza del TAR per il Lazio, 

 

DISPONE 

 

in esecuzione della citata sentenza e per quanto esplicitato in premessa, il reinserimento a pieno 

titolo, nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Modena, della seguente docente: 

 

cognome e nome 
data di 

nascita 
prov. grad. 

anno 

ins. 

punti 

totali 
sentenza 

Pascuzzo Maria Assunta 21/12/1971 CZ A047 (ex A048) 2007 20,00 6213/2018 

 

La posizione nelle Graduatorie ad Esaurimento, conseguente all’attribuzione del punteggio rico-

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

stesse.  Nelle more di questa procedura, le Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto 

risulti inserita la docente di cui sopra, avranno cura di procedere alla rettifica, in via cartacea, della 

graduatoria d’Istituto di prima fascia con l’inserimento manuale e a pettine della stessa, asse-

gnando il punteggio suindicato. 

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 Pascuzzo Maria Assunta  
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