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IL DIRIGENTE 
VISTO il decreto legislativo n. 297/94; 
 
VISTA la legge 143 del 4/6/2004 ed in particolare, l’art. 1 “Disposizione in materia di graduatorie  
 permanenti”; 
 
VISTA la legge 296 del 27/12/2006 e, in particolare, l’art. 1 comma 605 lettera c) che ha 

trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97  
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n° 143, in graduatorie ad  
esaurimento (GAE);  

 
VISTO il D.M. n. 42 del 08/04/2009 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva 

nelle GAE del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011;  
 
VISTO il decreto MIUR n. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con  
 riserva nelle GAE del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015, 2015/2016; 
 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2627 del 27 luglio 2018, con il quale sono state pubblicate  
 le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente valide per l’ a.s.  
 2018/2019;  
 
VISTA la Sentenza del T.A.R. del Lazio n. 555 del 15/01/2019, con cui lo stesso organo  
 giurisdizionale accoglie il ricorso n. reg. 9542/2016, inteso ad ottenere il reinserimento nella  
 graduatoria ad esaurimento di pertinenza dei docenti aventi titolo all’insegnamento, già  
 presenti in graduatoria e depennati per mancato aggiornamento;  
 
TENUTO CONTO della notifica della suddetta sentenza presentata in data 23/01/2019 dalla  
 docente SCALA Mariella (22/06/1970 MT);  
 
PRESO ATTO che la docente stesso risulta beneficiaria della suddetta sentenza del TAR n.  
 555/2019; 
 
VERIFICATO che la docente SCALA Mariella risultava inserita nelle GAE di questa provincia  
 per il biennio 2009/10, da cui è stato depennata per omessa domanda di permanenza per il  
 biennio 2011/13;  
 
RITENUTO pertanto di dover dare esecuzione alla predetta Sentenza del T.A.R. per il Lazio n.  
 555/2019; 
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D I S P O N E 

 
per i motivi citati in premessa, in esecuzione della Sentenza del T.A.R. del Lazio n. 555/2019, 
l’inserimento a pieno titolo della docente SCALA Mariella, nata il 22/06/1970, nelle graduatorie 
ad esaurimento di 3^ fascia della scuola secondaria di I grado per la classe di concorso A028 (ex 
A059) Matematica e scienze e della scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A050 (ex 
A060) Scienze naturali, chimiche e biologiche della provincia di Matera, come da seguente tabella: 
 

Graduatoria Punteggio 
Pregresso 

Punteggio 
Abilitazione 

Anno 
reinserimento 

Punteggio 
Totale 

A028 19 13 2019 32 
A050 3 13 2019 16 

 
La docente, avendo proposto ricorso definito nel merito, è immessa a pieno titolo nelle GAE, 

salvo l’esito di eventuale gravame sfavorevole all’interessato. Pertanto può stipulare contratti a 
tempo determinato e indeterminato. 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei tempi e secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, 
anche in autotutela, alle rettifiche necessarie. 

 
Il Dirigente 

 Isp. Rosaria CANCELLIERE 
 
 
 
 
 

 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Alla docente Scala Mariella 
  gdarretta@gmail.com  
A TUTTI GLI AMBITI TERRITORIALI DEL M.I.U.R.  
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA  

 LORO SEDI 
ALL’ALBO/SITO INTERNET – SEDE 
ALLE OO.SS. 
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