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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio IV - Ambito Territoriale per la provincia di Chieti e di Pescara
Sede di Pescara
Via Passolanciano, 75 – 66124 Pescara – tel. 085/42461 – Fax 085/4246214- email: usp.pe@istruzione.it

IL DIRIGENTE
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico e, in particolare, gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9;
VISTO il D.M. n. 235/2014 recante norme di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento
provinciali del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;
VISTO l’art. 1, comma 10-bis della legge n. 21/2016 che ha prorogato il termine per
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo
all’a.s. 2018/19 per il triennio successivo;
VISTO il decreto prot. n 3453 del 02/08/2018 di questo Ufficio, con il quale sono state pubblicate
le GAE definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, valide l’a.s.
2018/19;
VISTA la sentenza del TAR Lazio sez. III bis, n. 7950 del 17/07/2018, resa nell’ambito del proc.
Reg. ricorsi n. 9527/2017, eseguita con proprio atto n. 4411 del 20/09/2018,con cui è stato
disposto l’inserimento “CON RISERVA” della prof.ssa Di Cenzo Emma, nata il
24/03/1973 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento compilate per le classi di concorso
AB24 – Lingua e cultura straniera nella scuola secondaria di II grado (Inglese) e AB25 –
Lingua Inglese nella scuola secondaria di I grado;
VISTA l’ordinanza del TAR Lazio n. 10807 pubblicata in data 08/11/2018, con cui è stata disposta
la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata tale per cui in luogo
della locuzione “disponendo l’inserimento dei ricorrenti con riserva in graduatoria di
merito” leggasi “ disponendo l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad
esaurimento”;
RITENUTO di dover dare esecuzione al dispositivo giudiziale di cui trattasi;
ACQUISITI i dati necessari dal SIDI;
DISPONE
Per i motivi esposti, in ottemperanza all’ordinanza del TAR Lazio n. 10807 dell’8/11/2018 citata in
premessa, l’inserimento a pieno titolo, anzichè con riserva come precedentemente stabilito con
proprio atto n. 4411 del 20/09/2018, della prof.ssa DI CENZO Emma, nata il 24/03/1973 nelle
seguenti graduatorie ad esaurimento (per assunzioni a tempo indeterminato e determinato) con
conferma del punteggio già assegnato con il sopracitato atto n. 4411 del 20/09/2018, trasmesso alle
istituzioni scolastiche della Provincia:
Cl. di concorso AB24 Lingua e Cultura Straniera (Inglese) – P. 14,00 – Anno ins. 2005;

Cl. di concorso AB25 Lingua Inglese nella Scuola sec.di I grado- P. 16 –Anno ins. 2005.
I Dirigenti Scolastici delle scuole ove la docente risulta inserita apporteranno le correlate modifiche
alle graduatorie di prima fascia di loro competenza e a rettificare eventuali contratti stipulati
eliminando la clausola risolutiva.
Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che
concorrono alla costituzione dello stesso.
La posizione nelle rispettive graduatorie ad esaurimento sarà determinato in sede di successiva
elaborazione e ripubblicazione delle stesse.
Il presente provvedimento, adottato in esecuzione del provvedimento giudiziale citato in premessa,
può, in sede di autotutela, essere in qualsiasi momento integrato o rettificato in funzione di
sopraggiunte determinazioni e indicazioni da parte del MIUR, ovvero dell’esito dell’eventuale
impugnativa.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
IL DIRIGENTE
Maristella Fortunato
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso
connesse

Al personale interessato
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Pescara
Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI
Al sito web istituzionale dell’Ambito Territoriale di Pescara – SEDE -

