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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi – Codice Ipa: m_pi

Oggetto: decreto di rettifica alla graduatoria provinciale ad esaurimento scuola secondaria
di II grado Gatto Riccardo, nato il 17/09/1969 (CE).

IL DIRIGENTE

1. VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 297/94;
2.

VISTA la legge n. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9;

3. VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, c. 9, della Legge 3/5/1999, n. 124,
adottato con D.M. 123 del 27/03/2000, registrato alla Corte dei Conti il 4/5/2000;
4. VISTA la legge 27 dicembre 2006, n.296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che ha
trasformato le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento;
5.

VISTO il decreto n° 2431 del 31/07/2018 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie
Provinciali ad Esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado e del personale
educativo della provincia di Lodi, valide per l’anno scolastico 2018/2019;

6.

CONSIDERATO che il docente GATTO Riccardo, nato il 17/09/1969 (CE) è inserito con ricorso
pendente nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento della scuola secondaria di II grado in
posizione 07 con punti 13,00;

7.

VISTA la sentenza del T.A.R. Lazio –Sez. Terza Bis n. 7950/2018 con cui il giudice disponeva
l’inserimento con riserva del ricorrente nelle graduatorie di merito;

8. VISTA la sentenza corretta del T.A.R. Lazio Sez. Terza Bis n. 10811/18 trasmessa in data
08/11/2018, con cui il giudice disponeva la correzione dell’errore materiale contenuto nel
dispositivo della sentenza: in luogo di locuzione “disponendo l’inserimento dei ricorrenti con

riserva nelle graduatorie di merito” leggasi “ disponendo l’inserimento dei ricorrenti nelle
graduatorie ad esaurimento”;
9. RITENUTO in sede di autotutela di dover inserire il docente a pieno titolo nelle GAE;
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DISPONE

per i motivi esposti in premessa, il docente Gatto Riccardo, nato il 17/09/1969 CE, è inserito nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento per la classe di concorso A046 a pieno titolo ad invarianza di
posizione e punteggio come sotto indicato:

Fascia

Grad.

Tot. punti

Posizione

3°

A046

13

7

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento.

Il dirigente
Yuri Coppi
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Responsabile Funzionario
Dott.ssa Patrizia Palmeri
Tel. 0371466847
patrizia.palmeri.lo@istruzione.it

All’USR Lombardia – Ufficio VII
Al docente
Al Sito
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