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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA la legge 296 del 27 dicembre 2006, recante Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e, in 

particolare, l’art. 1, comma 605, lettera c), istitutivo delle Graduatorie ad 

Esaurimento;  

 

VISTI i DDMM 235 del 1 aprile 2014, 325 del 3 giugno 2015, 495 del 22 giugno 

2016, 400 del 12 giugno 2017 e 506 del 19 giugno 2018, con i quali sono 

state disciplinate le operazioni di aggiornamento relative alle Graduatorie ad 

Esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 e 

prorogate all’a.s. 2018/2019 ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 2016; 

 

VISTO il decreto legge 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge 

96 del 9 agosto 2018, recante Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori 

e delle imprese, e, in particolare, l’art. 4, commi 1 e 1-bis, lettera a); 

 

VISTE le note MIUR AOODGPER 45988 del 17 ottobre 2018 e AOODGPER 47743 del 

29 ottobre 2018, con le quali sono state fornite indicazioni agli Uffici Scolastici 

Regionali in merito agli adempimenti ex art. 4, commi 1 e 1-bis, del decreto 

legge 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge 96 del 9 

agosto 2018; 

 

VISTO il DM 579 del 2 agosto 2018, con il quale sono state autorizzate le immissioni  

in ruolo del personale docente per l’a.s. 2018/19, nonché l’Allegato A 

contenente le istruzioni operative; 

 

VISTO il decreto AOOUSPMN 3644 del 30 Luglio 2018, con cui sono state pubblicate 

le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente della provincia 

di Mantova valide per l’a.s. 2018/2019; 

 

VISTO il DDG AOODRLO 2976 del 27 luglio 2018, con il quale è stata conferita 

delega al dirigente dell’Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività 

esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola – ad 

effettuare le operazioni di individuazione del personale docente incluso nelle 

Graduatorie ad Esaurimento per l’a.s. 2018/2019 e destinatario di contratto a 

tempo indeterminato con decorrenza 1° settembre 2018;      

 

VISTO il DDG AOODRLO 3106 del 3 agosto 2018, con il quale l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia ha ripartito il contingente di assunzioni del 

personale docente per l’a.s. 2018/19 per ciascuna classe di concorso o 

tipologia di posto per le province della Lombardia e tra le Graduatorie ad 

Esaurimento e le graduatorie concorsuali; 
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VISTO il DDG AOODRLO 18801 del 23 agosto 2018, con il quale l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia ha individuato i docenti di scuola dell’infanzia e di 

scuola primaria destinatari di contratto a tempo indeterminato con decorrenza 

1° settembre 2018 in quanto inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento 

definitive della provincia di Mantova; 

 

VISTO il D.D AOOUSPMN 252 del 29 Gennaio 2020, con il quale l’Ufficio IX – Ambito 

territoriale di Mantova  ha dato esecuzione alla Sentenza n. 10969 del 

13.09.2019, con la quale il TAR Lazio respinge il  ricorso n. 10617/2016 dei 

docenti diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002, procedendo al 

depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento definitive di scuola primaria 

e di scuola dell’infanzia, pubblicate con il summenzionato decreto AOOUSPMN 

3644 del 30 Luglio 2018, del docente Zucchi Giuseppina in quanto 

destinataria del citato provvedimento giurisdizionale sfavorevole; 

 

VISTO il Decreto – Legge n. 1 del 9 Gennaio 2020 recante “Disposizioni urgenti per 

l’Istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero  dell’Università e della 

Ricerca”; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere tempestivamente agli adempimenti previsti 

dalla normativa sopra citata; 

 

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 

 

La revoca immediata dell’individuazione del docente Zucchi Giuseppina nata il 

05/04/1965 quale destinataria di proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto 

comune di scuola primaria, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2018 e 

titolarità sull’ambito LOM0000020, disposta con DDG AOODRLO 18801 del 23 agosto 2018. 

 

 

Art. 2 

 

Del presente provvedimento è data immediata comunicazione al Dirigente dell’Ufficio IX – 

Ambito territoriale di Mantova per gli adempimenti di competenza.  

  

 

Art. 3 

 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dall’ordinamento.   

 

            

                    IL DIRIGENTE 

           Luca Volonté 
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