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IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 3013 del 18/8/2014 e successive modifiche ed integrazioni 

con il quale sono state pubblicatele Graduatorie Provinciali ad Esaurimento definitive del 

personale docente ed educativo per ilo triennio 2014/17; 

VISTO il proprio dispositivo prot. n.2768 del 02/08/2018 con il quale è stato pubblicato 

l’aggiornamento annuale delle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento del personale 

docente di ogni ordine e grado per l’a.s. 2018/19; 

VISTA la Sentenza del T.A.R. n.7946/2018 sul ricorso numero di registro generale 9281 del 2017 con 

la quale viene concesso ai ricorrenti il passaggio pleno iure dalla fascia aggiuntiva(IV^ fascia) 

alla III^ Fascia delle Graduatorie ad Esaurimento d’interesse con l’attribuzione del medesimo 

punteggio già attribuito in IV^ fascia; 

PRESO ATTO che l’insegnante PAOLINI LARA è presente nell’elenco dei ricorrenti; 

RITENUTO di dover ottemperare a quanto stabilito dal T.A.R. Lazio con la Sentenza n.7946/2018 e 

procedere quindi all’ inserimento in III^ Fascia delle Graduatorie ad Esaurimento d’interesse 

l’insegnante PAOLINI LARA, cancellando contemporaneamente la sua posizione in IV^ fascia; 
 

DISPONE 

 

in ottemperanza alla sopra citata Sentenza n. 7946/2018 l’inserimento a pieno titolo della docente 

PAOLINI Lara (3/5/1981-PU) nelle graduatorie ad esaurimento – III^ fascia– di scuola primaria, con il 

punteggio precedentemente attribuito per l’inserimento in IV^ fascia: 

 

cognome e nomecognome e nomecognome e nomecognome e nome    GraduatoriaGraduatoriaGraduatoriaGraduatoria    3^ Fascia3^ Fascia3^ Fascia3^ Fascia     

PAOLINI LARA 

03/05/1981(PU) 
EE 

EE 

Graduatoria Tempo Indeterminato pos.50 bis con punti 48 

Graduatoria Tempo Determinato pos.49 bis con punti 48 

 

Si segnala all’attenzione di Dirigenti Scolastici che la presente Si segnala all’attenzione di Dirigenti Scolastici che la presente Si segnala all’attenzione di Dirigenti Scolastici che la presente Si segnala all’attenzione di Dirigenti Scolastici che la presente rettifica opera arettifica opera arettifica opera arettifica opera anche nella 1^ fascia nche nella 1^ fascia nche nella 1^ fascia nche nella 1^ fascia 

d’Istituto (d’Istituto (d’Istituto (d’Istituto (e dovràe dovràe dovràe dovrà    pertanto essere apportata manualmente).pertanto essere apportata manualmente).pertanto essere apportata manualmente).pertanto essere apportata manualmente).    

Ai sensi dell’art. 11 – comma 6 - del D.M 235/2014 - avverso gli atti di aggiornamento delle 

graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento giuridico. 

 

               IL DIRIGENTE 

    Marcella Tinazzi 

 
ALL’INSEGNANTE PAOLINI LARA 

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA 

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 

ALL’ALBO ON LINE 
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