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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area E: Protocollo - Servizio Legale e Segreteria di conciliazione – Graduatorie ad esaurimento del personale docente
Piazza Lega Lombarda ,4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTA

la Legge n. 124 del 3 maggio 1999, recante “Disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico”;

VISTO

il DM 123 del 27 marzo 2000, “Regolamento recante norme sulle modalità
di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste
dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999”;

VISTO

il DM 235 del 1 aprile 2014, e le allegate tabelle di valutazione dei titoli,
con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad
Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017;

VISTA

la legge n. 107 del 13 luglio 2015, relativa alla “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”;

VISTA

la legge 21 del 25 febbraio 2016 di conversione, con modificazioni, del
decreto legge 210 del 30 dicembre 2015, con la quale è stato disposto
che “Il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di
cui all’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 296 del 27 dicembre
2006, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all’a.s.
2018/2019 per il triennio successivo”;

VISTO

il DM 374 del 24 aprile 2019, e le allegate tabelle di valutazione dei titoli,
con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad
Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;

VISTO

il decreto AOOUSPLC.R.U. n. 3443 del 18 luglio 2019, con il quale sono
state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale
docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022;

CONSIDERATO il ricorso al TAR per il Lazio n. 7490 del 2014 con il quale, tra gli altri, la
Sig.ra Oltolini Stefania ha chiesto l’annullamento del DM n. 235/2014
recante disposizioni relative all’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo, nella parte in cui non
contempla la possibilità di formulare domanda di reinserimento in
graduatoria per gli aspiranti già inseriti nelle graduatorie ed esaurimento, ma
cancellati per omessa presentazione di istanza di aggiornamento in
occasione della periodica ripubblicazione delle stesse;
VISTA

la Sentenza di merito del TAR per il Lazio Sez. Terza Bis n. 12070/2018, resa
nel suindicato procedimento, che definitivamente pronunciando sul ricorso lo
ha accolto;
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VISTA

la richiesta di reinserimento nelle Graduatorie ad esaurimento della provincia
di Lecco formulata dalla sig.ra Oltolini Roberta in esecuzione della predetta
Sentenza;

CONSIDERATA

la vecchia posizione della sig.ra Oltolini Roberta per la classe di concorso
AAAA risalente all’anno 2007, cancellata a seguito di mancato
aggiornamento;

PRESO ATTO

che la posizione con cui era inserita in Gae la sig.ra Oltolini Roberta non è a
pieno titolo bensì con riserva;

RITENUTO

di dover dare esecuzione alla predetta Sentenza del TAR Lazio;
DISPONE

Art. 1
Per quanto esplicitato nelle premesse, in esecuzione della Sentenza del TAR per il Lazio Sez.
Terza Bis n. 12070/2018, la Sig.ra OLTOLINI ROBERTA – 23.05.1982 BG - viene inserita
con riserva e diritto alla stipula di contratti nelle graduatorie ad esaurimento di terza
fascia di questo Ambito Territoriale per la scuola dell’infanzia, a far data dall’emissione del
presente decreto, con il punteggio di seguito indicato
COGNOME NOME
OLTOLINI ROBERTA

DATA NASCITA
23/05/1982

CLASSE CONCORSO
AAAA

PUNTEGGIO
188

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
I dirigenti delle Istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto la docente interessata
risulti attualmente inserita, avranno cura di apportare manualmente le dovute rettifiche,
inserendola a pieno titolo in prima fascia, nelle more dell’elaborazione delle prossime
graduatorie provinciali.
Art. 4
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi previsti dall’ordinamento.
Il dirigente
Luca Volonté

Firmato digitalmente da
VOLONTE' LUCA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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