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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Milano
Settore VI – Graduatorie personale docente

OGGETTO: reinserimento nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento scuola infanzia della
docente ROMEO Federica, nata il 31/01/1970 LE. Esecuzione della Sentenza TAR
Lazio n. 2376/19.
IL DIRIGENTE
1. 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;

2. 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;

3. 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;

4. 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;

5. VISTO

il decreto n° 12954 del 30/07/2018 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie
Provinciali ad Esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado e del
personale educativo della provincia di Milano, valide per l’anno scolastico
2018/2019;

6. VISTA

la L. 143/04 ed in particolare l’art. 1 comma 1/bis che dispone “dall'anno scolastico
2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art.
401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il
termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione
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della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici
successivi;”
7. CONSIDERATO

che la docente ROMEO Federica, nata il 31/01/1970 LE era inserita, nell’anno
scolastico 2006/07, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento della sc.
dell’infanzia alla posizione 704 con punti 119 di questa provincia;

8. CONSIDERATO

che

la

docente

ROMEO

Federica,

non

ha

presentato

domanda

di

permanenza/aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento della
scuola dell’infanzia, in occasione dell’aggiornamento per il triennio 2007/2009 e
pertanto è stata depennata ai sensi della L.143/04;
9.VISTA

la sentenza n. 2376/19 del TAR Lazio, che dichiara il diritto della docente ad essere
reinserita nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per la scuola dell’infanzia di
Milano;

10. RITENUTO

di dover dare esecuzione alla predetta sentenza;
DISPONE

per i motivi esposti in premessa, la docente ROMEO Federica, nata il 31/01/1970 LE, è inserita a pieno titolo
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento scuola infanzia, con il punteggio sotto indicato:
Fascia

Grad.

abilitazione

servizio

3

AAAA

11

198

Titoli

Anno ins.

Tot. punti

2000

209

I dirigenti scolastici, nelle cui graduatorie di istituto è inserita la docente in questione, apporteranno le dovute
rettifiche depennando la docente dalla seconda fascia e inserendola a pieno titolo nella prima fascia per la
scuola dell’infanzia e depennando la stessa dalle graduatorie di istituto di I fascia per la scuola primaria.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento.
Il dirigente
Yuri Coppi

YC/SP/pa
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Alla docente Romeo Federica
giacomoeaurora@alice.it
All’USR Lombardia
Ai dirigenti delle seguenti istituzioni scolastiche:
MIIC8C6006-IC VIA PARETO /MILANO
MIIC8C1003-IC G. BORSI/MILANO
MIIC8F0003-I.C. VIA GATTAMELATA 35/MILANO
MIIC8C7002-I.C. LUCIANO MANARA
MIIC8CB00V-ICS JACOPO BAROZZI/MILANO
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