
    
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Direzione Generale 

Ufficio IV – Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti e di Pescara 

Sede di Pescara 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

 

VISTO   il D.M. n. 374/2019, concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento 

del personale docente ed educativo per il triennio 2019/22; 

 

VISTO il proprio provvedimento n. 5052 del 01/08/2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie 

definitive ad esaurimento (GAE) del personale docente di ogni ordine e grado, valide per il triennio 

2019/22; 

 

PRESO ATTO  del decreto del TAR Lazio – Sez. III bis, n. 5732/2016, pronunciato a seguito del ricorso n. 

9583/2016, che ha accolto le richieste degli istanti in ordine all’iscrizione in GAE del personale 

docente ed educativo in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, 

disponendo a riguardo: “ l’inserimento nelle relative graduatorie a ogni effetto, inclusa l’eventuale 

stipula con riserva di contratti”;  

 

RILEVATO che tra i destinatari del citato decreto risulta inclusa anche la docente Dosa Genni, la quale non 

avendo provveduto al precedente aggiornamento per il triennio 2014/2017, ai sensi del D.M. 

235/2014, risulta iscritta nelle GAE della provincia di Pescara dall’anno 2019; 

 

RILEVATO che al SIDI la docente Dosa Genni  non figura iscritta con riserva nelle graduatorie di interesse;  

 

ESAMINATA la domanda della docente prodotta a questo Ufficio in modalità cartacea;  

  

RITENUTA la  necessità di dover dare esecuzione al decreto del TAR Lazio – Sez. III bis, n. 5732/2016 e, 

dunque, di includere con riserva la docente di cui si tratta nelle GAE per la scuola primaria della 

provincia di Pescara;  

D I S P O N E 

 

Per quanto esplicitato in premessa, in ottemperanza del citato Decreto del TAR Lazio, sez. III bis 5732/2016, 

la docente Dosa Genni, nata il 06/02/1971 (AQ), è inserita “CON RISERVA” nelle graduatorie ad 

esaurimento della scuola primaria con il punteggio a fianco indicato senza preclusioni di sorta alla stipula di 

contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato e fermo l’effetto risolutivo connesso all’eventulae 

soccombenza che dovesse risultare all’esito del giudizio di merito: 

 



SCUOLA PRIMARIA 

DOSA GENNI                               punteggio totale 14        Anno di inserimento 2019. 

 

Questo Ufficio si riserva di emanare i provvedimenti conseguenti all’esito del giudizio di merito. 

I Dirigenti scolastici per la parte di propria competenza adotteranno gli agli conseguenti. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini di legge previsti 

dall’ordinamento  vigente. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

 Maristella FORTUNATO  
  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa  
 connessa 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Alla Docente interessata 

All’albo/ sito web www.istruzionechietipescara.it 

 

 

 

 

http://www.istruzionechietipescara.it/
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