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LA DIRIGENTE 
VISTA  la Legge 124/99; 
VISTO  il D.M. 27/03/2000 n. 123; 
VISTO  il D.L. 03/07/2001 n. 255 convertito dalla L. 20/08/2001 n. 333; 
VISTA  la Legge 04/06/2004 n. 143 ed, in particolare, l’art. 1 “Disposizioni in materia di graduatorie 

permanenti” 
VISTA  la Legge 27/12/2006 n. 296; 
VISTO  il D.M. n. 235 del 01/04/2014, che dispone che le graduatorie ad esaurimento, aggiornate ai 

sensi del citato D.M. 235/2014 hanno validità per gli aa. ss. 2014/2015, 2015/2016 e 
2016/2017; 

VISTO il D.M n.° 374 del 24 aprile 2019 - Aggiornamento graduatorie ad esaurimento personale 
docente ed educativo triennio 2019-2022; 

VISTO  il proprio Decreto 2695 del 03/08/2020, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad 
esaurimento definitive della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado e secondaria 
di 2° grado; 

VISTE la richiesta di informazioni in merito alla propria posizione nelle Graduatorie ad Esaurimento 
della provincia di Modena pervenuta dalla docente Leonilda Gagliani in data 15/06/2020 e la 
relativa nota di riscontro trasmessa in data 22/06/2020 con prot. n.° 4578; 

VISTA l’Ordinanza Cautelare n.° 5647/2015 pronunciata dal Consiglio di Stato Sez. sesta sul ricorso 
n.°9512/2015 con la quale è stato disposto l’inserimento con riserva dei ricorrenti nelle 
Graduatorie ad Esaurimento di scuola dell’infanzia e di scuola primaria; 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n.° 47 del 27/01/2016 con il quale, in ottemperanza alla 
sopra citata ordinanza cautelare, si è provveduto ad inserire nelle Graduatorie ad Esaurimento 
della provincia di Modena i ricorrenti che ne avessero fatto richiesta; 

CONSIDERATO che la docente Leonilda Gagliani non risulta essere tra quanti avessero manifestato 
l’interesse ad essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento di scuola dell’infanzia e di scuola 
primaria di questa provincia; 

VISTA la successiva richiesta di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di terza fascia della 
scuola dell’infanzia e della scuola primaria di questa provincia, pervenuta da parte della 
docente Leonilda Gagliani in data 26/06/2020; 

TENUTO CONTO  dell’attuale validità dell’ordinanza cautelare 5647/2015 pronunciata dal Consiglio di 
Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta) sul ricorso n.° 9512/2015; 

 
DISPONE 

 
Per quanto esplicitato nelle premesse, ad integrazione del provvedimento di ottemperanza alla sopra 
citata Ordinanza Cautelare del Consiglio di Stato, e nelle more della trattazione, l’inserimento con 
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riserva nella terza fascia delle Graduatore ad Esaurimento della provincia di Modena per la scuola 
dell’infanzia e per la scuola primaria della docente Leonilda Gagliani nata il 12/05/1983 (BR), con punti 
12 per la scuola dell’infanzia e con punti 12 per la scuola primaria. 
 
L’Amministrazione si riserva di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del 
contenzioso in atto. Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali 
e amministrativi previsti dalla vigente normativa. 
 
 
 

     LA DIRIGENTE 
    Silvia Menabue 
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