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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: decreto di scioglimento della riserva dei docenti inseriti nelle graduatorie 
provinciali ad esaurimento. Esecuzione Sentenza N. 4500/18 del Consiglio 
di Stato. 

 
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. CONSIDERATO che i ricorrenti di cui al R.G. 5211/2017i, sono stati inseriti con riserva nelle 

graduatorie provinciali ad esaurimento in ottemperanza a quanto disposto 
dalla ordinanza n° 4106/2017;  
 

7. VISTA la sentenza n° 4500/2018 del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso 
presentato in appello dai ricorrenti annullando il provvedimento impugnato 
e prevedendo quindi l’inserimento a pieno titolo in GAE dei ricorrenti di cui 
al ricorso R.G. 5211/2017; 
  

8. RITENUTO 
 

di dover dare esecuzione alla predetta sentenza; 
 

 
DECRETA  
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per i motivi esposti in premessa, ai docenti sotto indicati è sciolta la riserva con cui sono stati inseriti 
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e pertanto vengono inseriti a pieno titolo a pieno titolo 
alla posizione e con il punteggio indicato. 
 
 
 
Fascia Grad. Nominativo Data di nascita 

e prov. 
abilitazi

one 
servizio Titoli Tot. 

punti 
posizion

e 
3 AAAA BASILE Antonella 24/04/1978 SR 14 36 3 53 849 
3 AAAA LAMATTINA 

Barbara Rita 
Calogera 

14/09/1971 CL 
 
 

16 10 // 26 1076 

3 EEEE “ “ 14 6  20 1433 
3 A054 LOPEZ LUNA DEL 

GADO Alejandro 
05/10/1974 EE 14 66 // 80 12 

 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento.  
 
  
                       
           Il dirigente  

   Yuri Coppi  
        
 

   Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
Ai docenti interessati 
 
All’U.S.R. della Lombardia 
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