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IL DIRIGENTE 

 
VISTA  la legge n.124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
 
VISTA  il D.M. n. 235/2014 concernente l’aggiornamento e integrazione delle Graduatorie 
  ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 
 
VISTO  il proprio Decreto n. 6283 del 25/08/2014 e successive modifiche ed integrazioni con  
  il quale sono state pubblicate le Graduatorie definitive ad esaurimento per il  
  personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017; 
 
VISTO  il proprio Decreto n. 8165 del 13.10.2016 con il quale, in esecuzione del Decreto            

del TAR del Lazio (Sezione terza bis) n. 5828/2016 sul ricorso n. 10228/2016 
reg.gen. , si disponeva l’inserimento con riserva  della docente Pellini Lidia - nata il 
21/07/1967 (CR) - nelle Graduatorie provinciali ad Esaurimento, scuole secondarie 
di  1° e 2° grado per le classi di concorso A025 – A028, di questa provincia;  

 
CONSIDERATO che l’inserimento in Graduatoria è eseguito nelle more della definizione del 

giudizio con esplicita salvezza degli esiti di quest’ultimo; 
  
ACQUISITA agli atti di questo Ufficio la Sentenza n. 1720/2017  pubblicata il 02/02/2017 con la 

quale la Sezione terza bis del TAR Lazio definitivamente pronunciando sul ricorso 
sopra citato, lo respinge; 

 
DISPONE 

 
Per i motivi espressi in premessa la docente Pellini Lidia nata il 21/07/1967 (CR) viene depennata 
dalle GAE per le Classi di Concorso A025 – A028  relative alla scuola secondaria di  1° e 2° grado. 
I Dirigenti Scolastici, a cui il presente provvedimento è inviato, procederanno alle opportune 
rettifiche delle Graduatorie d’Istituto di prima fascia con il depennamento del suddetto docente, ove 
inserito, e al ripristino della posizione nella seconda fascia delle suddette Graduatorie d’Istituto. 
 
Avverso il presente possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 
Il presente Dispone è pubblicato sul Sito di quest’Ufficio www.ustcremona.it 
 
 

  Il Dirigente regg. 
              Franco Gallo 
 
 
 
 
 
 
A tutti gli Ambiti territoriali del MIUR 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed Istituti di ogni 
Ordine e grado della provincia 
Alle OO.SS. territoriali comparto scuola 
Al Sito internet.    
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