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IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE PROT. 

2978 DEL 03.10.2016                                                                                                    

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il D. lvo  n. 297 del 16.04.1994; 

VISTA la Legge n. 124 del 13.05.1999; 

VISTA  la Legge 143 del 04.06.2004 di conversione, con modificazioni del D.L. n. 97 del 

07.04.2004; 

VISTA la Legge 296 del 27.12.2006 ed in particolare l’art. 1 commi 5 e 6 e ss; 

VISTO il D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito nella legge n. 133 del 06.08.2008, con particolare 

riferimento all’art. 64 commi 1, 2, 3 e 4; 

VISTO il D.L. 01.09.2008 n. 137 convertito dalla legge n. 169 del 30.10.2008 ed in particolare 

l’art. 5/bis; 

VISTO il D.L. 15.05.2011 n. 70, che  ha stabilito la validità triennale delle predette graduatorie a 

decorrere dall’anno scolastico  2011/2012; 

VISTO il D.M. 235 del 01.04.2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

del personale docente ed educativo per il triennio  2014/2017; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2446 del 25.08.2014 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 

2014/17 e successivi provvedimenti di modifica e integrazione; 

VISTA la sentenza n. 269/16 (resa sul ricorso n. Rg 269/16) con cui il Tribunale di Ascoli Piceno 

in funzione di Giudice del lavoro accerta e dichiara il diritto della ricorrente Sig.ra BRUNI 

PATRIZIA (nata il 06.06.1961) <<al reinserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad 

esaurimento definitive dell’Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo valide per il triennio 

2014-2017 per le classi di concorso A029 e A030 nella posizione derivante dal punteggio 

risultante dalla domanda presentata il 05/05/2014>>; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al suddetto provvedimenti giurisdizionale, nelle more della 

definizione del relativo giudizio di merito ancora pendente;  

                                                                  

DISPONE 

1.In ottemperanza ai suddetti provvedimenti giurisdizionali di seguito meglio specificati, 

l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente 

ed educativo per nomine  a tempo indeterminato e determinato valide per il triennio  2014/2017 per 

le province di Ascoli Piceno e Fermo, della Sig.ra BRUNI PATRIZIA (nata il 06.06.1961): 

-per la CLASSE DI CONCORSO A030 (EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA MEDIA) 

con punti 12 
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-per la CLASSE DI CONCORSO A029  (EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E 

SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO) con punti 168. 

 

2. Questo Ufficio, si riserva di adottare ulteriori provvedimenti di annullamento, revoca e modifica 

degli inserimenti di cui al presente decreto all’esito del giudizio suddetto ancora pendente. 

 

3. Il presente provvedimento viene comunicato all’interessata e pubblicato sul sito WEB di 

quest’Ufficio. Avverso il medesimo sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente.  

                                                                                                                                  

  IL DIRIGENTE                                                                                                                                                                         

                                                                                                                               Carla Sagretti  
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Loro sedi 

 

All’USR per le Marche 

 

Agli A.T.P. della Repubblica – Loro Sedi 
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