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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il decreto legislativo 16/04/94 n. 297. Con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni  

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuola di ogni ordine e grado;  

VISTA la legge 03/05/99 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in  

particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9;  

VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie  

permanenti previste dagli articoli 1, 2, 4, 6, e 11 comma 9 della legge 03/05/99 n. 124, adottato con  

decreto ministeriale n. 123 del 27/05/2000, registrato alla Corte dei Conti il 04/05/2000;  

VISTA la legge n. 296 del 27/12/2006 ed in particolare l’art 1, comma 605, lettera C, che ha trasformato le  

graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;  

VISTE le graduatorie definitive GAE valevoli per l’a. s. 2018/2019 pubblicate con il decreto prot. n. 1237  

del 06/08/2018;  

VISTO il D.M. 374 del 24 aprile 2019, concernente l aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del  

Personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2019/2022;  

VISTE le graduatorie definitive pubblicate con prot 1448 del 29/07/2019;  

ATTESA la necessità di apportare modifiche alle graduatorie ad esaurimento della scuola Primaria  a.s.  

2019/2022  

PRESO ATTO della Sentenza del  Tar Lazio 10913/2018 Reg  Provv . Coll con cui si ordina l’inserimento della  

docente FELIGIONI MANOLA  nella graduatoria della scuola primaria ; 

 

                                                                                       DISPONE  

 

L’inserimento nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola Primaria della provincia  

di Savona per gli aa.ss. 2019/2022  

 

 

COGNOME NOME        DATA DI NASCITA PROV GRAD POSIZ                      PUNTI  

 

FELIGIONI MANOLA  nata il 23/07/1976      (SV)     EEEE    96 bis anno 2000   16,00 lettera S 

 

 

AVVERSO il presente provvedimento , in quanto definitivo, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e  

amministrativi previsti dalla legge.  

 

 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE  
                                                                                                                   Alessandro CLAVARINO  

 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado LORO SEDI  

Al Sito WEB SEDE  

Alle OO.SS. Scuola LORO SEDI  

ALLA Direzione Scolastica regionale per la Liguria  

Agli Ambiti Territoriali della Repubblica LORO SEDI 
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