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IL DIRIGENTE 
 
VISTA la legge n. 124/99;  
VISTO  il D.M. n. 123 del 27/03/2000;  
VISTO  il decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

333/2001 recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico 2001-2002; 

VISTA   la Legge n. 143  del 4/06/2004 ed, in particolare, l’art. 1 “Disposizioni in materia 
di graduatorie permanenti”; 

VISTA   la legge n. 296 del 27/12/2006 e, in particolare, l’art 1 comma 605 lettera c) che 
ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto-legge 7 aprile 
2004 n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, in 
graduatorie ad esaurimento; 

VISTO   il D.M. n. 235 del 01/04/2014 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 
del Personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/2017 prorogate 
all’a.s. 2017/2018 e a.s. 2018/219;  

VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 
del Personale docente ed educativo valide per il triennio 2019/2021; 

VISTA la tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni 
ordine e grado, approvato con D.M.27 del 15/03/2007 e integrata con D.M. 78 del 
25/09/2007 (legge n.143 del 04/06/2004, integrata dalla legge n. 186 del 
2707/2004 e modificata dalla legge 27/12/2006, n. 296); 

VISTA  la Sentenza n. 10906/2018 -  REG.RIC. n. 10028/2018 con la quale il TAR Lazio 
(Sez. Terza Bis) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso della ricorrente 
Pellegrino Marialuigia Anna (nata il 03/10/1966 –CE-) rappresentata e difesa 
dall’Avv.to Mariateresa De Paola, disponendo l’inserimento nelle GAE per il 
triennio 2014/2017 prorogate all’a.s. 2017/2018 e a.s. 2018/219; 

CONSIDERATO che la docente Pellegrino Marialuigia Anna risultava inserita con riserva nelle 
GAE degli anni precedenti per la classi di concorso A075 e A076 ora entrambe 
confluite nella classe di concorso A066 e poi cancellata per non aver prodotto 
domanda di aggiornamento o permanenza; 

    VISTA       la graduatoria definitiva provinciale permanente ad esaurimento del personale 
docente ed educativo per il triennio 2019/2022 pubblicata il  22/07/2019; 

RITENUTO  di dover adempiere alla Sentenza del TAR Lazio n.10906/2018 e di procedere al 
reinserimento nelle GAE la docente Pellegrino Marialuigia Anna nata il 
03/10/1966 (CE), valide per il triennio 2019/2022  la classe di concorso A066 (ex 
A075 e A076 -Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica); 
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D E C R E T A  
 
per i motivi citati in epigrafe, in ottemperanza alla Sentenza del TAR Lazio n.10906/2018 si 
dispone, a favore della docente Pellegrino Marialuigia Anna, il reinserimento con riserva nelle 
graduatorie ad esaurimento di questa Provincia per la Scuola Secondaria di  II grado come di 
seguito indicato: 
Pellegrino Marialuigia Maria nata il 03/10/1966 (CE) A066 (ex A075 – ex A076): 3^fascia; p. 

pregr.: 24,00; p.abilit. 14,00; p.servizio: ==; pref: R; figli:3; S:supplenze; anno di inserimento 

2019; Totale: punti: 38,00. 

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, dove risulta inserita la docente Pellegrino Marialuigia Anna, 
sono tenuti ad inserire la stessa manualmente nelle graduatoria di I fascia di Istituto per la classe di 
concorso sopra indicata. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente. 
 
 
  
                IL DIRIGENTE 

              Vincenzo ROMANO 
                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
                  

 
 
Allo Studio Legale Avv.to Maria Teresa De Paola 
avv.depaolamt@pec.it 
 
Alla docente Pellegrino Marialuigia Anna  
(tramite Studio Legale Avv.to Maria Teresa De Paola) 
 
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado               LORO SEDI 
 
Agli Ambiti Territoriali            LORO SEDI  
 
Al Sito WEB                                                    SEDE  
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