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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 Rizza Antonella, nata il 09/11/1979 KR. Esecuzione della Sentenza n.
351/19 del Tribunale di Milano Sez. Lavoro.
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
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Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione
della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici
successivi;”
7. CONSIDERATO

che la docente Rizza Antonella, nata il 09/11/1979 KR, era inserita, nell’anno
scolastico 2008/09, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento della sc.
dell’infanzia alla posizione 3289 con punti 22 di questa provincia;

8. CONSIDERATO

che

la

docente

Rizza

Antonella,

non

ha

presentato

domanda

di

permanenza/aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento della
scuola dell’infanzia, in occasione dell’aggiornamento per il triennio 2011/2014 e
pertanto è stata depennata ai sensi della L.143/04;
9. VERIFICATO

che la docente Rizza Antonella nel corrente a.s. era inserita con riserva nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento della scuola primaria ed infanzia della
provincia di Milano ad esecuzione dell’ordinanza n. 6938/2016, relativa ai docenti in
possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02;

10.VISTA

la sentenza n. 351/19 del Tribunale Milano Sez. Lavoro, che dichiara il diritto della
docente ad essere reinserita nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per la
scuola dell’infanzia di Milano;

12.RITENUTO

di dover dare esecuzione alla predetta sentenza;

DISPONE
per i motivi esposti in premessa, la docente Rizza Antonella, nata il 09/11/1979 KR, è inserita a pieno titolo
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento scuola infanzia, con il punteggio sotto indicato:
Fascia

Grad.

abilitazione

servizio

3

AAAA

15

4

Titoli

Anno ins.

Tot. punti

2007

19

I dirigenti scolastici, nelle cui graduatorie di istituto è inserita la docente in questione, apporteranno le dovute
rettifiche inserendola a pieno titolo nella prima fascia e depennandola dalla II fascia per la scuola dellinfanzia.
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Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento.
YC/sp/ms
Il dirigente
Yuri Coppi

Firmato digitalmente da COPPI
YURI
C=IT
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UNIVERSITA' E RICERCA

Alla docente
Rizza Antonella
antomirabelli@alice.it
All’USR Lombardia
Ai dirigenti delle seguenti istituzioni scolastiche:
MIIC8C800T-IC DANTE ALIGHIERI/SESTO S/G
MIIC8FT00E-I.C. P.ZA L.DA VINCI/MILANO
MIIC8GH008-G.B.PERASSO - MILANO
MIIC814009-IC CAVALIERI/MILANO
MIIC81900C-IC I.CALVINO
MIIC8EU00Q-I.C. BREDA
MIIC8CS002-IC DON ORIONE/MILANO
MIIC8CV007-IC PAOLO E LARISSA PINI/MILANO
MIIC8D3009-I.C. A. SCARPA MILANO
MIEE30100X-CONVITTO NAZ.LE LONGONE/ MILANO
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