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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.L.vo 16 aprile 1990, n° 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA  la Legge n° 124 del 3/5/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTA la Legge 04/06/2004 n. 143; 

VISTA  la Legge 27/12/2006 N. 296; 

VISTO  il D.M. n. 235 dell’1/4/2014 con il quale sono fissati modalità e termini per l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017; 

VISTO il Decreto prot. n. 9151 dell’8.08.2014 di approvazione, in via definitiva, delle Graduatorie a Esaurimento 

valevoli per il triennio 2014/17 per il personale docente della scuola primaria e della scuola dell’infanzia e i 

successivi Decreti di modifica e integrazione; 

VISTO il D.D. prot. 2099 del 08/03/2016 con il quale sono state ripubblicate le graduatorie definitive relative al 

personale docente di scuola primaria e infanzia beneficiari di sentenze e ordinanze a loro favorevoli; 

VISTO  l’avviso n. 570 del 24/08/2016 con il quale sono state riformulate le graduatorie definitive relative al 

personale docente di scuola primaria e infanzia beneficiari di sentenze e ordinanze a loro favorevoli;  

VISTE le Ordinanze cautelari del 02/11/2016 e 02/05/2017 relative al giudizio iscritto dall’Ins. Federici Marcella al 

n. RG 2843/16 presso il Tribunale di Latina; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n.529 del 17/01/2018, con il quale viene attribuita all’Ins. Federici Marcella la 

riserva N quale beneficiaria della L. n. 68/99, nelle suddette graduatorie ad esaurimento; 

VISTA la diffida inviata dall’Avv. Tiziana Agostini, in nome e per conto dell’Ins. Federici Marcella, con la quale la 

medesima ribadisce il diritto della ricorrente ad ottenere l’immissione in ruolo a far data dal 01/09/2016, così 

come riconosciuto dalle sopracitate ordinanze; 

RITENUTA sussistente la necessità di dover ottemperare ai sopracitati provvedimenti giurisdizionali del Tribunale di 

Latina; 

 

DISPONE 

 

Art. 1) per i motivi in premessa citati, in esecuzione e per effetto della citata ordinanza cautelare del 

02/11/2016, confermata con ordinanza collegiale del 02/05/2017, relative al giudizio iscritto al n. RG 2843/16, l’Ins. 

Federici Marcella 17/12/1971 LT viene individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato in qualità di 

docente di scuola dell’infanzia, nell’ambito della provincia di Latina, con decorrenza giuridica 01/09/2016 ed 

economica 01/09/2019. 

Art. 2) Alla stessa verrà assegnata la sede di titolarità sulle sedi disponibili per le operazioni di immissioni in 

ruolo a.s. 2019/20. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento. 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere alle eventuali integrazioni e rettifiche che si 

dovessero rendere necessarie. 

Il Dirigente 

Anna Carbonara 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  

comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 

 

 

          

 

 
All’Albo Istituzionale on-line  SEDE 

All’Ins. Federici Marcella c/o Avv. Tiziana Agostini avvtizianaagostini@puntopec.it  (pec) 

Alle OO.SS. Provinciali della Scuola – LORO SEDI (e-mail) 

mailto:usp.lt@istruzione.it
mailto:usplt@postacert.istruzione.it
http://www.csalatina.it/
mailto:avvtizianaagostini@puntopec.it

		2019-07-02T10:11:02+0200
	Latina
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPLT.REGISTRO UFFICIALE.U.0008119.02-07-2019




