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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
UFFICIO VIII - Ambito territoriale di Latina
Via Legnano 34 - 04100 Latina - Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE
VISTO

il D.L.vo 16 aprile 1990, n° 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA
la Legge n° 124 del 3/5/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA
la Legge 04/06/2004 n. 143;
VISTA
la Legge 27/12/2006 N. 296;
VISTO
il D.M. n. 235 dell’1/4/2014 con il quale sono fissati modalità e termini per l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017;
VISTO
il Decreto prot. n. 9151 dell’8.08.2014 di approvazione, in via definitiva, delle Graduatorie a Esaurimento
valevoli per il triennio 2014/17 per il personale docente della scuola primaria e della scuola dell’infanzia e i
successivi Decreti di modifica e integrazione;
VISTO
il D.D. prot. 2099 del 08/03/2016 con il quale sono state ripubblicate le graduatorie definitive relative al
personale docente di scuola primaria e infanzia beneficiari di sentenze e ordinanze a loro favorevoli;
VISTA
la Sentenza n. 1045/2016 del Tribunale Ordinario di Latina – Sez. Lavoro, passata in giudicato, che accoglie
il ricorso RG. n. 2475/2015, della Sig.ra Di Martino Anna Maria e ordina l’inserimento a pieno titolo delle
stesse nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di Latina del personale docente di scuola dell’infanzia;
DECRETA
Per quanto sopra esposto, le graduatorie ad esaurimento definitive riferite a posti di insegnamento della scuola
dell’infanzia di questa provincia, sono integrate con l’inserimento definitivo a pieno titolo della Sig.ra Di Martino
Anna Maria 19/02/1957 CE.
Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di istituto risultano inseriti i docenti in elenco, sono pregate di trasferire
la posizione dell’aspirante dalla 2^ alla 1^ fascia.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento
vigente .
L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere alle eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero
rendere necessarie.

Il Dirigente
Anna Carbonara
documento firmato digitalmente

All’Albo Istituzionale on-line SEDE
Ai D.S. degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia – LORO SEDI (e-mail)
Alle OO.SS. Provinciali della Scuola – LORO SEDI (e-mail)

 usp.lt@istruzione.it - - P.E.C. usplt@postacert.istruzione.it
 0773/460308-309 Cod. fiscale: 80004180594
Sito internet: http://www.csalatina.it

