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IL DIRIGENTE 

Vista    la Legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  

Visto    il D.M. n. 123 del 27/3/2000 concernente regolamento recante norme sulle modalità di integrazione 

e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1,2,6 e 11 della legge 3 maggio 1999 n. 

124;  

Vista     la Legge n. 143 del 4/6/2004 ed, in particolare, l’art. 1 “Disposizioni in materia di graduatorie 

permanenti”;  

Vista     la Legge n. 296 del 27/12/2006 e, in particolare, l’art. 1 comma 605 lettera c) che ha trasformato le 

graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto-legge 7 Aprile 2004 n. 97 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 4 Giugno 2004 n. 143, in graduatorie ad esaurimento;  

Visto     Il D.M. n. 235 del 1 Aprile 2014 recante termini e modalità per l’integrazione e l’aggiornamento 

delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;  

Visto     il provvedimento di questo Ufficio n. 3653 del 22 dicembre 2015 con i quali i candidati ricorrenti 

sono stati inseriti “con riserva “ nelle Graduatorie ad Esaurimento di questo Ufficio Territoriale per la scuola 

primaria e dell’infanzia ;  

Vista la sentenza del Consiglio di Stato  sez Sesta n.1539/2017 _RG 2466/2015 _RG 2707/2015,  “che in 

sede giurisdizionale definitivamente  pronunciandosi sugli appelli  proposti, annulla la sentenza  n. 

7856/2014_TAR LAZIO sez   Terza Bis, ai sensi dell’art 105,comma 1 del codice di procedura amministrativa 

e , per l’effetto, rimette le cause al giudice di primo grado”; 

DISPONE 

 I candidati sotto elencati , sono depennati dalle Graduatorie ad Esaurimento della Scuola primaria e 

dell’infanzia di questo UST. 

I Dirigenti Scolastici cancelleranno i candidati di cui al presente provvedimento dalle graduatorie di istituto 

di 1° fascia laddove inseriti “con ricorso pendente“ - marcato “T”.  

Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità 

previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

Avverso il presente provvedimento ,possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 

previsti dalla legge. 

Il presente è pubblicato sul sito di questo Ufficio  www.ustlucca.it  con valore di notifica agli interessati. 
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PER  IL DIRIGENTE 

Il Funzionario Coordinatore 

Dott. Duccio  Di Leo 
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993 

 

NOMINATIVO CLESSE DI 

CONCORSO 

DONCIGLIO FILOMENA 23.03.1973 CE AA/EE 

FANARI FEDERICA  02.06.1974 CA AA/EE 

FARRUGGIA VIVIANA 13.08.1980 PA AA/EE 

GIANNOTTI LUANA 154.10.1975 LU AA/EE 

IODICE ANTONELLA  26.09.1983 CE AA/EE 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici di Lucca  e Provincia  

Alle OO.SS del comparto scuola – Lucca 

Al sito Web 

 

 

 

 

 

 


