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Ministero dell’Istruzione 

 Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  

Ufficio IX - Ambito Territoriale di Mantova 

Via Cocastelli, 15 – 46100 Mantova  
 

Il Dirigente 
 

 

VISTO il D. Lgs n. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione; 

VISTA        la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

 

VISTO  il D.M. n.123 del 27/03/2000 Regolamento recante norme sulla modalità di 

integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti; 

 

VISTA        la Legge n. 296 del 27/02/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in 

graduatorie ad esaurimento; 

VISTO   il D.M. n.  53 del 14 luglio 2012,  in particolare l’art. 1 che disciplina la 

costituzione di una fascia aggiuntiva alla terza delle graduatorie ad esaurimento;  

VISTO            il D.M. n. 374 del 24.4.2019 con il quale sono stati riaperti i termini di 

aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo 

e delle graduatorie di istituto di I fascia, valevoli per il triennio 2019/2022; 

 

VISTO        il proprio disposto n. 3864 del 26.08.2019, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie  ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni 

ordine e grado, valevoli per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTA           la sentenza del TAR Lazio (Sezione Terza Bis)  n. 13727 del 29.11.2019,  che 

accoglie il ricorso collettivo (R.G. n. 8175/2019) inteso a ottenere l’annullamento 

del D.M. 374/2019 nella parte in cui non consente  ai ricorrenti - nella loro qualità 

di docenti abilitati transitoriamente inseriti nella IV fascia delle graduatorie ad 

esaurimento nelle more dell'avvio della procedura di aggiornamento delle stesse – il 

passaggio nella corrispondente III Fascia in occasione del suddetto aggiornamento 

valido per il triennio 2019-2022; 

ACCERTATO  che la docente SCAGLIONI Isabella (21.08.1985 – MN), inserita nella Graduatoria 

a Esaurimento – scuola primaria – della provincia  di Mantova in Fascia IV, al posto 

164 con punti 128, risulta tra le ricorrenti a cui la sentenza TAR Lazio n. 13727 del 

29.11.2019  riconosce il diritto al passaggio dalla IV fascia alla III fascia delle GAE;  

VISTO           l’atto di diffida formulato dall’Avv. Russo Salvatore  in nome e per conto  della 

docente Scaglioni, Prot. n. 819 del 19.03.2020, di esecuzione della sentenza TAR  
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  Lazio n. 13727 del 29.11.2019, con cui si chiede nello specifico l’ immediato 

inserimento della  citata docente nelle GAE  di III fascia per tutte le classi di 

concorso per cui la stessa è attualmente inserita in IV fascia e con il medesimo 

punteggio;  

RITENUTO  necessario per ragioni di legittimità e dovere d’ufficio procedere all’ esecuzione  

della sentenza definitiva del TAR Lazio n. 13727 del 29.11.2019 nei termini ivi  

previsti; 

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; 

 

    DECRETA 

      Art.1 
 

In esecuzione della sentenza n. 13727 del T.A.R. per il Lazio, pubblicata il  29.11.2019  resa nel 

procedimento R.G. n.. 8175/2019, la docente SCAGLIONI Isabella (21.08.1985 – MN), già inserita 

nella Graduatoria a Esaurimento – scuola primaria – della provincia  di Mantova in Fascia IV, al posto 164 

con punti 128, viene collocata, dalla data del presente provvedimento,  nella III fascia della medesima 

graduatoria nel seguente modo: 

GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA SCUOLA PRIMARIA - FASCIA: 3 

   
 POS.    DATI ANAGRAFICI      PUNTEGGI        PAR  LIN  PUNT.   ANNO    

GRAD.                  PREGRESSO .ABIL.SERV. SUP        TOT.   INS. 
 

(*)0001 SCAGLIONI ISABELLA 26,00 42,00 60,00  S    I  128,00 2012 
        21/08/1985 (MN) CODICE FISCALE ***** IDENTIFICATIVO MN/132042 

(*) INSERITA DAVANTI BULZOMI’ ALESSANDRO 

 

          Art .2  

Con identico criterio, la docente SCAGLIONI Isabella viene collocata nella III fascia delle 

graduatorie di istituto di prima fascia di scuola primaria triennio 2019-2022 (art. 9 bis D.M. 

374/2019), nelle posizioni spettanti con punti 128,00; 

           Art. 3  

Avverso il presente provvedimento è esperibile impugnativa nei termini e secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente 

           

 

Il Dirigente regg. 

          Giuseppe Bonelli  

 
Alla docente Scaglioni Isabella 

Agli Istituti scolastici della provincia 

Al sito AT Mantova 
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