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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO

IL D I R I G E N T E
VISTO il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 con il quale sono stati fissati modalità e termini per
l’aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e
grado per il triennio 2014/2017;
VISTO il proprio decreto prot. n. 3013 del 18 agosto 2014 con il quale sono state approvate in maniera
definitiva le graduatorie provinciali ad esaurimento per il triennio 2014/2017, prorogate al
2018/2019 dal decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210;
VISTA la Sentenza del Tribunale di Pesaro n. 150 del 20/07/2018 promossa con ricorso depositato il
13/04/2017 dalla docente DI Mauro Anna Maria con la quale “definitivamente pronunciando, ogni
diversa istanza ed eccezione disattese, dichiara che la ricorrente, a far data dal 13.04.2017 ha diritto
ad essere reiscritta nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per le classi
di concorso A029 e A030 (attuali A048 e A049) nella posizione e secondo il punteggio spettante e
maturato alla data di cancellazione;
RITENUTO di dover dare immediata esecuzione alle sopra citata sentenza;

DISPONE
per quanto esposto in premessa, la docente DI MAURO ANNA MARIA, nata ad Ancona il 09/06/1958 è
reinserita con effetto immediato nelle graduatorie provinciali ad esaurimento valide per il periodo
2014-2018 per le classi di concorso A048 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria
di II grado) e A049 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) con il punteggio
maturato all’atto della cancellazione, determinata dalla mancata presentazione della domanda di
aggiornamento ai sensi del D.M. 44/2011:
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L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si
dovessero rendere necessarie.
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Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di istituto il docente in oggetto risulta inseriti nella 2^
fascia, provvederanno all’inserimento manuale del medesimo nella 1^ fascia con lo stesso punteggio
della graduatorie ad esaurimento sopra descritto.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA
ALL’USR MARCHE
ALLE OO.SS DELLA PROVINCIA
AGLI AA.TT.PP.
ALL’ALBO ON LINE
ALL’INTERESSATA nanidimauro@gmail.com
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