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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A
Ufficio Reclutamento - Organici – Mobilità scuole infanzia, primaria e convitto di Stato
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE
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;
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;
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;
VISTO 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;
VISTA la legge 24/11/2009, n. 167, art. 1 comma 4 quinquies ed il DDG 11/3/20110, relativi al
depennamento dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente con contratto a tempo
indeterminato per qualsiasi tipologia di insegnamento o classi di concorso;
VISTO il D.M. 235 dell’ 01/04/2014 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento per il personale docente ed educativo con gli eventuali trasferimenti da una
provincia all’altra per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.M. n. 400 del 12/06/2017,con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali
relative alle GAE ad esaurimento, prorogate all’a.s. 2018/19 ai sensi della legge 21 del 25
Febbraio 2016;
VISTO Il D.M. 506 del 19 giugno 2018 con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle graduatorie
ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017
e prorogate fino all’.s. 2018/19 ai sensi della Legge 25 febbraio 2016, n. 21;
VISTO il provvedimento m_pi.AOOUSPBG.REGISTRO.UFFICIALE.U.0005721.30-07-2018 con il quale
sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e
grado e successivi
m_pi.AOOUSPBG.REGISTRO.UFFICIALE.U.0005966.06-08-2018 e
m_pi.AOOUSPBG.REGISTRO.UFFICIALE.U.0006989.17-09-2018;
VISTO il D.M. n.374 del 24.04.2019 relativo all’aggiornamento, trasferimento, permanenza, conferma,
delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo, per gli aa.ss. 2019/22;
VISTO il proprio provvedimento mpi.AOOUSPBG.REGISTRO.UFFICIALE.0007167.07.08.2019 e
m.pi.AOOUSPBG.REGISTRO.UFFICIALE.0007244.13.08.2019 con il quale sono state pubblicate
le graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale docente ed educativo delle scuole di
ogni ordine e grado valide per l’ anno 2019/22;
VISTA la sentenza n. 00555/2019 – con la quale il TAR del Lazio –sezione Terza Bis -, ha riconosciuto il
diritto alla docente Donadoni Antonia al reinserimento nelle graduatorie della scuola dell’infanzia
con il punteggio conseguito all’atto della cancellazione;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta sentenza;
VISTO il decreto 18 dicembre 2014, n. 916 - Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale
non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia

DISPONE
Per quanto esposto nelle premesse, in esecuzione della Sentenza N. 00555/2019, la docente DONADONI
ANTONIA è reinserita a PIENO TITOLO nelle GAE –Fascia 3- con il punteggio conseguito all’atto della
cancellazione:
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Il ripristino della posizione è stato acquisito al SIDI.
Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene dati personali e sensibili che
concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati 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
Patrizia Graziani
Firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Alla docente Donadoni Antonia
All’I.C. Zogno
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica– Loro Sedi
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia –Milano
Alle OO.SS.
All’Albo
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