
                                                                          

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio X - Viterbo 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il proprio decreto n.2970  del 1 agosto 2018 con il quale sono state ripubblicate le graduatorie 

ad esaurimento definitive per il triennio 2014/2017 e prorogate per l’a.s. 2018/19 del 
personale docente della scuola infanzia e primaria; 

 
VISTE le sentenze del TAR Lazio n. 10901/2018 , n. 00555/2019 e n.09939/2018 che dispongono 

l’inserimento dei ricorrenti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento con il recupero 
del “punteggio conseguito all’atto della cancellazione” ; 

 

DISPONE 
 

la parziale rettifica del decreto n.2970 del 1 agosto 2018 relativamente alle posizioni di seguito elencate: 
 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA GRADUATORIA 
PUNTEGGIO 
PREGRESSO 

ANNO DI 
INSERIMENTO 

SENTENZA 

PECORELLI RINO FRANCO 10/11/1962 (VT) A030  72 2000 TAR Lazio n. 10901/2018 

MALTONI ALESSANDRA 01/09/1965 (VT) AAAA INFANZIA 16 2007 TAR Lazio n. 00555/2019 

ASPROMONTE ANNA RITA 27/04/1959 (VT) A066 146 2007 TAR Lazio n. 00555/2019 

PEPPONI SIMONA 23/08/1970 (VT) EEEE PRIMARIA 42 2000 TAR Lazio n. 09939/2019 

 
Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risultano inseriti i docenti in elenco, sono pregate di 
trasferire le posizioni degli aspiranti dalla 2^ alla 1^ fascia, assegnando il punteggio indicato. 
 
La docente Maltoni Alessandra mantiene la posizione con riserva nella graduatoria di scuola primaria per 
effetto del decreto monocratico del TAR Lazio n.6016/2016. 
 
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 
 
L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere alle eventuali integrazioni e rettifiche che si 
dovessero rendere necessarie. 
 
 
 
                          Il Dirigente 
             Daniele Peroni 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 
 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti scolastici della provincia –LORO SEDI- 
All’albo/sito internet –SEDE 
ALLE OO.SS. della scuola – LORO SEDI 
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