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U.O.A. 2 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge 13.5.1999, n.124; 

VISTO il Decreto Ministeriale 1.4.2014, n.235, con cui sono state dettate disposizioni ai fini dell’aggiornamento delle 

graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

 VISTO il decreto n. 2288 del 2/08/2018 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento aggiornate per 

l’a.s. 2018/2019; 

 VISTA il provvedimento del TAR Lazio  n. 6320/2016 che dispone l’inserimento con riserva nelle Graduatorie ad 

Esaurimento della scuola dell’infanzia e primaria della docente Borghetti  Cristina ;   

 

D I S P O N E 

 

l’inserimento, in ottemperanza al provvedimento del TAR Lazio n.6320/2016,  nelle Graduatorie ad Esaurimento della 

scuola dell’infanzia e primaria delle docente Borghetti Cristina come di seguito indicato: 

  

Fascia 

 

Posto Cognome Nome Data nascita Punt. Tot. 

Posizione 

T.I. 

Posizione 

T.D. 

3 Infanzia BORGHETTI CRISTINA    04/07/1981 16 251/bis 246/bis 

3 Primaria BORGHETTI CRISTINA        04/07/1981 16 252/bis 246/bis 

 

I competenti Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie di istituto di II fascia è presente la docente Borghetti Cristina,  

apporteranno le opportune rettifiche alle graduatorie di istituto di I fascia. 

L’eventuale contratto a tempo indeterminato e determinato conterrà la seguente clausola di salvaguardia: 

“Il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in 

caso di esito del giudizio favorevole all’Amministrazione”. 

Avverso il  presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente.  

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Giacomo Tizzanini 
 firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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