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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 entro il termine 

fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda 

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 

cancellazione.”; 

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

trasformato 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 D.M. n. 374/2019, concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/22; 

VISTO  il decreto prot. n.° 8572 del 02/08/2019 di questo Ufficio, con il quale sono state pubblicate 

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

grado per il triennio 2019/2022 e successivi provvedimenti di modifiche ed integrazioni; 

VISTO il ricorso R.G. n. 7886/2014 proposto, tra gli altri,  dalla docente Fico Maria, concernente il 

reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo già 

inserito in dette graduatorie e da queste depennato per non aver prodotto domanda di 

aggiornamento entro i termini stabiliti dai bandi succedutisi nel tempo; 

VISTA  la Sentenza n.° 13912/2019 emanata dal TAR per il Lazio (Sezione Terza Bis) e pubblicata in 

data 05/12/2019, relativa al suddetto ricorso, con la quale viene riconosciuto il diritto dei 

ricorrenti al reinserimento, a pieno titolo, nelle graduatorie ad esaurimento; 

RITENUTO di dover dare seguito all’applicazione della sopraindicata sentenza del TAR per il Lazio, 
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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. 
punti 
totali 

sentenza 

Fico Maria 24/12/1953 MO A017 19,00 13912/2019 

Fico Maria 24/12/1953 MO A001 43,00 13912/2019 

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

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

stesse.  

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

dall’ordinamento vigente. 

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

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

 
 
 

 LA DIRIGENTE 
Silvia Menabue 
 
 
 
 

Alla docente Fico Maria 
Al sito web: www.mo.istruzioneer.gov.it 
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