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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo

Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo
IL DIRIGENTE
VISTA la sentenza n. 13912 pubblicata in data 05.12.2019 (R.G. 7886/2014), con cui il TAR del Lazio ha
accolto il ricorso proposto dai ricorrenti avverso il decreto del M.I.U.R. n. 235/2014 recante disposizioni per
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017
nella parte in cui all’art.1, comma 1, stabilisce che può chiedere la permanenza e l’aggiornamento del punteggio
soltanto il personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II e III ed aggiuntiva
delle GaE costituite in ogni provincia e non anche il personale che, già inserito nelle dette graduatorie, in
occasione dei precedenti aggiornamenti non aveva prodotto la domanda di permanenza ed era stato cancellato
nel periodo di vigenza delle precedenti graduatorie, nonché del decreto 16 marzo 2007 nella parte in cui all’art.1,
comma 3 stabilisce che la mancata presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria comporta la
cancellazione definitiva della graduatoria stessa;
VISTA l’istanza, assunta in prot. n. 2680 del 31/03/2022, presentata dall’ ins. Romano Elda nata il 04/05/1969
(SA), con la quale chiede lo scioglimento della riserva per ricorso pendente;
ACCERTATO che tra i ricorrenti destinatari della predetta Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio n. 13912/2019 risulta il nominativo dell’ins. Romano Elda;
RITENUTO di porre in esecuzione la sentenza n. 13912/2019 del TAR del Lazio garantendo alla interessata
lo scioglimento della riserva per ricorso pendente;

DECRETA
Per quanto esposto nelle premesse, in esecuzione della Sentenza N. 13912/2019, alla docente ROMANO ELDA
viene sciolta la “riserva T” – ricorso pendente - e inserita a PIENO TITOLO nelle GAE di questa Provincia.
Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene dati personali e sensibili che concorrono alla
costituzione dello stesso. Agli stessi dati l’interessata o controinteressati potranno eventualmente accedere
secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. Avverso il presente decreto
possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

IL DIRIGENTE
Massimiliano Nardocci
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Largo S. Matteo, 1 64100 – Teramo – e-mail: u s p . t e @ i s t r u z i o n e . i t ; sito: www.csateramo.it

