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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del 

testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 

ordine e grado; 

 

VISTA  le legge n. 296 del 27 dicembre del 2006 che ha disposto , all’art. 1 comma 605 e ss., la 

trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;   

 

VISTO  il decreto MIUR 1 aprile 2014 n. 235, con il quale sono stati fissati modalità e termini per 

l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 

2014/15, 2015/16 e 2016/17;  

 

VISTI  i decreti MIUR del 20 giugno 2014 n. 486 e del 3 giugno 2015 n. 325 e 22 giugno 2016 n. 495 

adottati  in applicazione dell'art. 9 comma 6 del D.M. 235/2014 e dell'articolo 14, comma 2-quater, 

della legge 24 febbraio 2012 n. 14; 

 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 

VISTA  la Legge 25 febbraio 2016 n. 21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 con la  quale è 

disposto che il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo l, 

comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 

2014/2017, e' prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo; 

 

VISTO      il Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali;  

 

VISTO    il D.M. n.400 del 12.07.2017 concernente l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il 

triennio  2014/17 – operazioni di carattere annuale; adeguamento  alle nuove classi di concorso 

istituite con il D.P.R. 14 febbraio 2016, n.19  norme specifiche per i docenti che si sono abilitati in 

altri Stati membri della UE; 

 

VISTO     il D.M. n. 506 del 19 giugno 2018, concernente l’aggiornamento annuale delle Graduatorie ad 

esaurimento del   personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 e 

prorogate fino all’anno 2018/2019 ai sensi della Legge 25 febbraio 2016 n. 21 – operazioni di 

carattere annuale; 

 

VISTO   il proprio D.D. nr. 8294 del 03/08/2018  di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento per l’a.s.           

2018/19 (aggiornamento annuale) e successivi atti di rettifica;   

 

VISTO   il D.M. n. 374 del 24 Aprile 2019 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento delle 

graduatorie  ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di Istituto di 

Prima Fascia, valevoli per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 

 

VISTO   il proprio D.D. n. 8914 del 30/08/2019 e successive rettifiche adottato per l’aggiornamento, 

integrazione e rettifica delle GAE a valere per il triennio scolastico 2019/2022; 
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DATO ATTO che la Signora Mulargia Barbara, risultava inserita nelle graduatorie provinciali ad 

esaurimento della scuola della scuola primaria, a pieno titolo e che da queste è stata depennata per 

mancato aggiornamento (anno 2007); che la stessa è stata ivi inserita in quanto in possesso di 

ordinanza cautelare TAR n. 6525/2016, e considerato che la stessa ha richiesto, all’atto della 

compilazione delle GAE per il triennio per il triennio 2019/2022, il reinserimento e contestuale 

aggiornamento della posizione, cui ha titolo ai sensi del citato D.M.  374/2019, all’art. 1 c. 1 b e c,; 

così dovendosi procedere alla eliminazione della Riserva T, imputata a SIDI con rettifica della 

graduatoria suddetta;      

 

DECRETA 
 

   Art. 1) Per quanto in premessa il docente di cui in appresso è reinserito a pieno titolo nella vigente 

graduatoria ad esaurimento della scuola primaria, compilata ai sensi del D.M. n. 374/2019, triennio 

2019/2022, con recupero del punteggio maturato all’atto del depennamento e conseguente aggiornamento 

dello stesso, come segue : 

 

 

GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA SCUOLA PRIMARIA  triennio 2019/2022 
 

POSIZIONE  COGNOME E 

NOME 

DATA 

NASCIT

A 

 

 

C.F. 

CLASSE 

CONCORSO 

 

PREF ANNO 

INS. 
PUNT. 

139 MULARGIA 

BARBARA ****** 

 

************** 

 

EEEE 

 

** 2000 63 

 

GRADUATORIA PROVINCIALE A TEMPO DETERMINATO SCUOLA PRIMARIA  triennio 

2019/2022 
 

POSIZIONE  COGNOME E 

NOME 

DATA 

NASCIT

A 

 

 

C.F. 

CLASSE 

CONCORSO 

 

PREF ANNO 

INS. 
PUNT. 

139 MULARGIA 

BARBARA ****** 

 

************** 

 

EEEE 

 

** 2000 63 

 

Art. 2) L’Amministrazione può disporre con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati che non 

sono in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura. 

 

Art. 3) Il presente provvedimento è adottato, nel rispetto delle norme a tutela della  riservatezza , con elisione 

di dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati 

o controinteressati possono accedere secondo le modalità  previste dalla normativa sulla trasparenza 

degli atti amministrativi. 

 

Art. 4) Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento 

vigente.   

          

                                                      Il Dirigente 

                                                                                          Anna Maria Massenti 
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