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IL DIRIGENTE
VISTO

il ricorso al TAR per il Lazio R.RIC. n. 9527 del 2017 con il quale, tra gli
altri, l’insegnante GALARDO Chiarina ha chiesto l’annullamento del DM n.
400/2017;

VISTA

la sentenza del TAR per il Lazio Sez. Terza Bis n. 7950/2018, resa nel
suindicato procedimento;

CONSIDERATO il decreto dell’AT di Lecco n. 1916 del 19/04/2019 con cui la sig.ra Galardo
Chiarina veniva inserita con riserva e diritto ai contratti nelle graduatorie ad
esaurimento di terza fascia per la scuola primaria;
VISTA

l’ordinanza collegiale n. 10807 del 08/11/2018 che ha effettuato la seguente
correzione sulla sentenza n. 7950/2018: “deve disporsi la correzione
dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza in epigrafe
indicata nel senso di seguito specificato: in luogo della locuzione
“disponendo l’inserimento dei ricorrenti con riserva nelle graduatorie di
merito” leggasi “disponendo l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad
esaurimento”;

RITENUTO

di dover dare esecuzione alla predetta Ordinanza;
DISPONE

Art. 1
Per quanto esplicitato nelle premesse, in esecuzione della Sentenza del TAR per il Lazio Sez.
Terza Bis n. 7950/2018, a parziale correzione del decreto di questo ufficio n. 1916 del
19/04/2019, la docente GALARDO CHIARINA – 31.05.1965 KR - viene inserita a pieno
titolo nelle graduatorie ad esaurimento di terza fascia di questo Ambito Territoriale per la
scuola primaria, con il punteggio posseduto al momento della cancellazione;
Art. 2
Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’eventuale appello, e potenziali
contratti di lavoro attribuiti alla stessa dovranno riportare apposita clausola risolutiva
espressa riferita all’esito del giudizio.
Art. 3
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi previsti dall’ordinamento.
Il dirigente
Luca Volonté
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