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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo 

      IL DIRIGENTE  

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

VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie 
ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTI i dispositivi prot.n.4331 del 31.7.2018 e n.4376 del 2.8.2018 con cui, in applicazione 
della sentenza TAR Lazio n.7950/2018, sono state reinserite con riserva T nella III fascia delle 
GAE dell’infanzia, rispettivamente, le docenti Scarpone Dina Flandina (21/07/1964 TE), Di 
Gennaro Maria Lucia (04/05/1977 TE) e Lisciani Lucia Sabrina (18/04/1963 TE); 

VISTI i propri provvedimenti prot.n.4409 del 02/08/2018 e prot.n.4479 del 04/08/2018 con 
cui sono state pubblicate le Graduatorie ad esaurimento del personale educativo e docente di Scuola 
dell’Infanzia e di Scuola Primaria per l’a.s. 2018/19; 

TENUTO CONTO che con ordinanza collegiale n.10807/20418 il TAR Lazio ha 
provveduto alla correzione di errore materiale della suddetta sentenza n.7950/2018 disponendo il 
reinserimento a pieno titolo dei ricorrenti; 

D  I  S  P  O  N  E 

il reinserimento a pieno titolo nella III fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento del 
personale docente – scuola dell’infanzia delle insegnanti Scarpone Dina Flandina (21/07/1964 
TE), Di Gennaro Maria Lucia (04/05/1977 TE) e Lisciani Lucia Sabrina (18/04/1963 TE). 

Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risultano incluse la predette docenti provvederanno 
ad inserire le stesse a pieno titolo nella I fascia e a rettificare eventuali contratti stipulati eliminando la 
clausola risolutiva. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle 
modifiche necessarie. 
Avverso il presente provvedimento, atto di rettifica delle graduatorie, possono essere esperiti i 
rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 
                 IL DIRIGENTE 
                     Maria Cristina De Nicola 

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

All’ins. Maria Lucia Di Gennaro 
   digennagia@libero.it 
All’ins. Lucia Sabrina Lisciani 
   sognidimezzaestate@hotmail.it 
All’ins. Scarpone Dina Flandina  
dinaflandina.scarpone@pec.it 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti della Provincia    LORO   SEDI 
All’Ufficio Scolastico Regionale   L’AQUILA 
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica   LORO   SEDI 
Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola  LORO  SEDI 
All’Albo (Sito )    SEDE 
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