
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

 
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Mantova  

Via Cocastelli, 15 – 46100 Mantova - Codice Ipa: m_pi 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTO il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, recante 

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

 
VISTA la legge 124 del 3 maggio 1999, recante Disposizioni urgenti in materia di 

personale scolastico, ed in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9; 

 
VISTO il DM 123 del 27 marzo 2000, Regolamento recante norme sulle modalità di 

integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 
2, 6 e 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999; 

 
VISTA la legge 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera 

c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto 
legge 97 del 7 aprile 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 143 del 4 
giugno 2004, in Graduatorie ad Esaurimento; 

 
VISTO il DM 235 del 1° aprile 2014, con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle 

Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni 
scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017; 

 
VISTO il decreto AOOUSPMN 5367 del 19.08.2014, con il quale sono state pubblicate le 

Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni 
ordine e grado per il triennio 2014/2017; 

 
VISTA la legge 21 del 25 febbraio 2016 di conversione, con modificazioni, del decreto 

legge 210 del 30 dicembre 2015, con la quale è stato disposto che “Il termine 

per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 

605, lettera c), della legge 296 del 27 dicembre 2006, già aggiornate per il 

triennio 2014/2017, è prorogato all’a.s. 2018/2019 per il triennio successivo”; 
 
VISTO il decreto AOOUSPMN 4389 del 01.08.2017, con il quale sono state pubblicate le 

Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni 
ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l’a.s. 2017/2018 in virtù 
della proroga ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 2016; 

 

VISTO il DM 506 del 19 giugno 2018, con il quale sono state disciplinate le consuete 
operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all’a.s. 
2018/2019 ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 2016; 

 

VISTO il decreto AOOUSPMN 3644 del 30.07.2018, con il quale sono state pubblicate le 
Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni 
ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l’a.s. 2018/2019 in virtù 
della proroga ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 2016; 
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VISTA  la sentenza n. 10901/2018, resa dal Tar Lazio - Sezione terza bis - nel ricorso 

  iscritto al n. RG 10602/2018 e pubblicata in data 13.11.2018, protocollo  

  AOOUSPMN 166 del 21.01.2019, che dispone il reinserimento della ricorrente  

  De Carlo Tonia (22.04.1968 – FG) nelle Graduatorie a Esaurimento “con il  

  recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”. 
 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta Sentenza del TAR Lazio, disponendo il 
reinserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento per la classe di concorso A046-
Scienze Giuridico-Economiche (ex A019) della candidata De Carlo Tonia; 

 

VISTI  gli Atti d’Ufficio, in particolare le domande di inserimento e aggiornamento nella 
  GaE A019 della provincia di Mantova di De Carlo Tonia per il biennio 2007/08 e 
  2008/09 e per il biennio 2009/10 e 2010/11, valutate con punti  12,00; 

 

dispone 

 

ART. 1 

 

In esecuzione della sentenza Tar Lazio - Sezione terza bis n. 10901/2018 del 13.11.2018, la 
docente De Carlo Tonia  (22.04.1968 – FG) è reinserita nelle Graduatorie a Esaurimento della 
provincia di Mantova per la classe di concorso A046-Scienze Giuridico-Economiche (ex A019): 
 
FASCIA 3 - A046-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE  

   
       POS.      DATI ANAGRAFICI                PUNTEGGI              PAR   PUNT.       ANNO  

       GRAD.                          PREGRESSO .    ABIL.   SERV.    SUP    TOT.       INS. 
     4   DE CARLO TONIA    0,00   12,00 0,00    S  12,00  2007 
         22/04/1968 (FG) IDENTIFICATIVO MN/26091 
 

ART. 2 

 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 
amministrativi previsti dall’ordinamento. 
 

 

Il direttore generale  
 
 

 

Alla docente De Carlo Tonia  
Al  sito AT Mantova 
p.c. Alle OO.SS. territoriali del comparto Scuola 
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