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Ministero dell’
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www.provveditoratostudiviterbo.it

Il Dirigente

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTE

VISTA

RITENUTO

la Legge 241/90 e ss.mm. ii;
il D. Lgs. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione;
la Legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
il D.P.R. 445/2000;
il D. Lgs. 165/2001;
il D. Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell’Amministrazione
Digitale;
il Codice della Privacy così come novellato dal D.Lgs. 101/18;
il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 con il quale sono stati riaperti i termini di
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed
educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia, valevoli per il triennio
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente ed
educativo della scuola di ogni ordine e grado e i corrispondenti elenchi di
sostegno, pubblicati con provvedimento prot. AOOUSP/3810 del 25/07/2019
e successive integrazioni/rettifiche;
la Sentenza TAR Lazio n. 00362/2020 (Reg.Ric. 10587/2019), notificata allo
scrivente Ufficio ed acquisita con prot. n. prot. n. AOOUSPVT/414 del
22/01/2020 , con la quale il Tribunale dispone il riconoscimento del servizio
prestato nei periodi dal 1986 al 2000 presso la scuola materna comunale del
Comune
di
Roma,
servizio
riconosciuto
solo
parzialmente
dall’Amministrazione anche prima del depennamento, per un totale di 51
punti;
di dover procedere alle conseguenti rettifiche e integrazioni, al fine di dare
esecuzione alla suddetta sentenza, fatta salva la possibilità di revoca per
eventuali ulteriori provvedimenti giurisdizionali, atteso che ricorre l’interesse
pubblico della oggettività e omogeneità del comportamento e dei giudizi
secondo il principio della buona amministrazione;

DECRETA
per le motivazioni riportate in premessa, le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive, per la
scuola dell’infanzia, pubblicate con provvedimento AOOUSP/3810 del 25/07/2019, sono rettificate
per la posizione di seguito elencata:

COGNOME E
NOME

DATA DI
NASCITA

GRAD.

PREGR.

ABIL.

SERV.

TIT.

TOT.

ELEUTERI Alba

01/01/1965 RM

AAAA

23 + 51

14

60

0

148

POS.

36 bis T.I. eT.D.

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.

