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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.M. n 374 del 24.04.2019 che dispone l’aggiornamento delle graduatorie 

ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado e del 

personale educativo, valevoli per il triennio 2019/2022; 

VISTO il proprio decreto prot. 7762 del 31.07.2019 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive del personale docente delle scuole di 

ogni ordine e grado per gli anni scolastici 2019/2022; 

CONSIDERATO che la Sig.ra DI MARINO Daniela nata il 11/10/1980 (NA) era iscritta nelle 

graduatorie ad esaurimento di scuola dell’infanzia e primaria della 

provincia di Roma a seguito di pronuncia interlocutoria del TAR Lazio a 

seguito del ricorso n. 10594/2016;  

ATTESO che a seguito del sopra citato D.M. n.374 del 24.04.2019 la docente DI 

MARINO Daniela ha trasferito la propria iscrizione nelle graduatorie ad 

esaurimento della provincia di Napoli;  

VISTA  la Sentenza n. 9778/2020 emessa dal TAR Lazio, che definitivamente 

pronunciando respinge il ricorso n. 10594/2016 proposto dai docenti in 

possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002;  

VISTO il decreto dirigenziale prot. AOOUSPRM24845 del 21/10/2020 emesso 

dall’Ufficio di Ambito Territoriale della Provincia di Roma, che in 

ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio 9778/2020 dispone il 

depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie ad esaurimento; 
 

           DECRETA 
 

Art. 1 il Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 

Art. 2 La Sig.ra DI MARINO Daniela nata il 11/10/1980 (NA) è depennata dalle 

graduatorie ad esaurimento di scuola dell’infanzia e primaria della provincia 

di Napoli con decorrenza immediata e con effetto retroattivo. 

Art. 3 Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 
 

Il Dirigente 

Maria Teresa De Lisa 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                  
Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 
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