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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, in cui è stata prevista l’istanza di reinserimento degli 

aspiranti depennati dalle GAE per mancato aggiornamento negli anni precedenti; 

VISTA la domanda di reinserimento presentata dalla docente Del Grande Francesca in data 

10 maggio 2019; 

VISTO il proprio dispositivo prot.n. 1063 del 23/07/2019, con il quale sono state pubblicate 

le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni 

ordine e grado ed educativo, valevoli per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, che 

reintegra in graduatoria la posizione della docente Del Grande Francesca; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 732 dell’11/02/2021 relativo all’esecuzione della 

Sentenza n. 9778/2020, pubblicata il 25/09/2020, emessa dal Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) sul ricorso numero di registro 

generale 10594 del 2015; 

RAVVISATO che nel suddetto dispositivo prot. n. 732/2021 la posizione della docente Del 

Grande Francesca, destinataria della Sentenza n. 9778/2020, risulta per mero errore 

associata ad effetti sul contratto in essere; 

RITENUTO di dover correggere in autotutela il suddetto dispositivo; 

 

 

DISPONE 

 

 

Art.1) Per le motivazioni espresse in premessa, il proprio provvedimento prot. n. 732 

dell’11/02/2021 relativo all’esecuzione della Sentenza n. 9778/2020, pubblicata il 

25/09/2020, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) 

sul ricorso numero di registro generale 10594 del 2015 è rettificato relativamente alla 

seguente posizione: 
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COGNOME NOME DATI 

ANAGRAFICI 

GRADUA- 

TORIA 

STATO GIURIDICO EFFETTI SUL 

CONTRATTO IN 

ESSERE 

A.S. 2020/21 

DEL GRANDE 

 

FRANCESCA 01/10/73 (PU) EE RUOLO EE 

01-09-19 GAE 

(già inserita a pieno 

titolo in GAE) 

Nessuno  

 

Art.2) Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di questo 

Ufficio scolastico provinciale www.usppesarourbino.it, ad ogni effetto di legge. 

 

Art.3) Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche 

necessarie. 

 

 

 

 

 

 

      IL DIRIGENTE 

                Marcella Tinazzi 
 

 

 

 

Alla docente interessata per il tramite della scuola di servizio 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Pesaro e Urbino 

Agli Uffici Scolastici territoriali della Repubblica 

Al Sito web 
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