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IL DIRIGENTE 

 

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

VISTO  il D.M. n. 123 del 27/03/2000 concernente il regolamento recante le norme sulle 

modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste 

dagli articoli 1, 2, 6 e 11 della legge del 3 maggio 1999 n. 124; 

VISTO  il decreto-legge del 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 04/06/2004 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 proprio Decreto n. 2748 del 29/08/2011 con il quale sono state modificate le 

graduatorie oggetto di contenzioso e precisamente A013, A042, A047, A049, 

A051, A059, AD00, AD01, AD02, AD03, in esecuzione delle Sentenze del TAR 

Lazio Sez. Terza Bis n. 33992/2010 e n. 33881/2010, le quali disponevano 

l’annullamento della tabella di valutazione (p. A.5 del D.M. 42 dell’08/04/2009), 

non riconoscendo il punteggio aggiuntivo (6 punti) ai possessori di abilitazioni 

diverse da quelle conseguite presso le SSIS; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 3394 del 07/03/2019 con il quale è stato disposto il 

reinserimento a pieno titolo nelle GAE di 4^ fascia del docente RICCI Pier Paolo; 

VISTA la graduatoria definitiva provinciale permanente ad esaurimento del personale 

docente ed educativo pubblicata il  28/07/2020; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 12780 del 07/08/2020 con il quale è stato rettificato 

l’inserimento a pieno titolo nelle GAE dalla  4^ fascia alla 3 fascia  con punti 

15,00 del docente RICCI Pier Paolo; 

VISTO  il proprio  decreto  prot. n. 17941 del 07/10/2020 con il quale venivano pubblicate    

le GAE incrociate  al fine di utilizzarle  esclusivamente per contratti a tempo 

determinato per la copertura dei posti di sostegno ad aspiranti non in possesso del 

titolo di specializzazione;  

VISTA l’istanza prodotta dall’interessato 

VISTO il provvedimento di assegnazioni delle sedi sui posti di sostegno prot. n. 19705 del 

30/10/2020 e la relativa rettifica prot. n.1678   del 28/01/2021 mediante contratti a 

tempo determinato  di docenti senza titolo di specializzazione inseriti nelle GAE 

incrociate, dove il docente Ricci Pier Paolo è stato già collocato al posto 112 bis  

con punti 15,00  3 fascia GAE e trattato con questa posizione per le relative 

individuazioni, ed  è risultato rinunciatario;  
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D E C R E T A  

 

che per i motivi citati in epigrafe si rettifica la posizione del docente  Ricci Pier Paolo nato il 

02/07/1967 (CE)  nelle GAE incrociate pubblicate con nota   prot. n. 17941 del 07/10/2020 utile   

esclusivamente per la stipula dei  contratti a tempo determinato per la copertura dei posti di 

sostegno ad aspiranti non in possesso del titolo di specializzazione,  da  posto 145 al  posto 

112 bis con punti 15,00 fascia 3. 
 

 

Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di istituto risulta inserito il docente Ricci Pier Paolo, 

provvederanno a modificare a mano la graduatoria d’Istituto di I fascia per la classe di concorso 

A046 e le relative GAE incrociate.. 

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 

                  

 

 

 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado              LORO SEDI 

Agli Ambiti Territoriali        LORO SEDI  

Al Sito WEB                                             SEDE  

Al docente RICCI Pier Paolo 

e-mail: pierpaolo.ricci@avvocatismcv.it 
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