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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, 
approvato con D.L.vo 297/94; 
 
VISTA la legge n. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11 
comma 9; 
 
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli 
articoli 1, 2, 6 e 11, c. 9, della Legge 3/5/1999, n. 124, adottato con D.M. 123 del 27/03/2000, registrato alla Corte dei Conti il 
4/5/2000; 
 
VISTO la legge 27 dicembre 2006, n.296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti 
di cui all’articolo 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. 235 dell’ 01/04/2014 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale 
docente ed educativo con gli eventuali trasferimenti da una provincia all’altra per il triennio 2014/17; 
 
VISTO l’art. 1, c. 1 del citato D.M. 235/14, laddove è disposto che solo il personale docente ed educativo, “inserito” a pieno titolo o 
con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento in ogni provincia, può chiedere l’aggiornamento e/o il 
trasferimento dell’iscrizione, e l’art. 9, c. 2 che prevede la presentazione della domanda esclusivamente con modalità web; 
 
VISTO il proprio Decreto. Prot. MIUR AOOOUSPLU n. 2662 del 29/09/2016, con il quale è stato pubblicato sul sito web di questo 
Ufficio Scolastico l’ inserimento con riserva degli abilitati T.F.A./PAS  destinatari di provvedimenti cautelari favorevoli, ad 
esecuzione delle ordinanze/decreti T.A.R. Lazio n°,  5743/2016,- 5719/2016; 
 
 
TENUTO CONTO che i predetti inserimenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento sono stati disposti con espressa riserva di 
procedere all’immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui la trattazione di merito sia 
favorevole all’Amministrazione; 
 
VISTE le sentenze n° 9327/2017 ,9326/2017 con le quali il T.A.R. del Lazio, definitivamente pronunciandosi, respinge i ricorsi n° 
R.G. 10624/2015, 10671/2015, relativi all’inserimento in G.A.E. dei docenti abilitati con T.F.A. / PAS  
 
 
RITENUTO di dover dare esecuzione alle sopra citate sentenze T.A.R., rettificando in autotutela le graduatorie provinciali ad 
esaurimento; 

DISPONE 
 

per i motivi esposti in premessa, in esecuzione delle citate Sentenze del TAR Lazio, i ricorrenti, sottoelencati, sono depennati dalle 
Graduatorie Provinciali ad Esaurimento della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado e dalle relative Graduatorie di 
Istituto di Prima Fascia. 
 
 
 

SENTENZA 9327/2017 
 
 
 
 
 

SENTENZA N. 9326/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COGNOME NOME DATA NASCITA GRAD 

1 DE RUBERTO  MARIO 12/10/1975 SA A037 –A060 

COGNOME NOME DATA NASCITA GRAD 

1 PUCCIONI  FEDERICA 17/12/1979 LU AB25-AB24 
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Per effetto della Legge sulla privacy, il presente provvedimento non contiene dati personali e sensibili, che comunque hanno 
concorso alla costituzione dello stesso.  
 
Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente sulla trasparenza degli atti amministrativi. 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento 
vigente.     

Il presente decreto è pubblicato sul sito di questo Ufficio  www.ustlucca.it  che avrà valore di notifica agli  interessati. 

 
 

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) 


