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Ministero dell’ Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio IX - Ambito territoriale di Mantova 

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

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO   il decreto cautelare del TAR Lazio n. 6163/16, reso nel procedimento R.G n. 

10594/16 che, in accoglimento della domanda cautelare formulata dai ricorrenti, 

tra cui compaiono i docenti sotto elencati,  ha disposto l’inserimento degli stessi 

con riserva nelle Graduatoria ad esaurimento; 

VISTO       il decreto di questo ufficio n. 13 del 03.01.2017 con il quale, in esecuzione del 

summenzionato provvedimento giurisdizionale, i ricorrenti diplomati magistrali 

entro l’a.s. 2001/2002, di seguito riportati, sono stati inseriti con riserva nelle 

graduatorie ad esaurimento della provincia di Mantova, Scuola Primaria e Scuola 

dell’Infanzia; 

VISTA  la Sentenza n. 9778/2020, pubblicata in data 25/09/2020, resa nel 

procedimento R.G. n. 10594/2016, con la quale il T.A.R. Lazio – Sezione Terza 

Bis ha dichiarato in parte improcedibile e in parte ha respinto il ricorso 

presentato dai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 

2001/2002, tra i quali compaiono i docenti sotto riportati; 

RICHIAMATO il dispositivo di questo Ufficio AOOUSPMN 676 del 08.02.2021  con il quale      

è stata data esecuzione alla succitata Sentenza n.9778/2021 (R.G. n. 

10594/2016); 

RITENUTO   di dover dare esecuzione alla predetta Sentenza del TAR Lazio n. 9778/2020, 

anche ai sensi della sopra richiamata legge 96/2018, disponendo il 

depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento di tutti i docenti ricorrenti 

indicati in sentenza ed inseriti con riserva nelle GAE di questa provincia in forza 

dei suindicati provvedimenti; 

  

     DISPONE 

 

Ad integrazione del dispositivo AOOUSPMN 676 del 08.02.2021 che qui si intende   

integralmente richiamato, in esecuzione della Sentenza TAR Lazio n. 9778/2020 pubblicata in 

data 25/09/2020 (R.G. 10594/2016), è annullato il decreto di inserimento in Graduatoria ad 

Esaurimento n. 13/2017 sopra menzionato, e   i docenti diplomati magistrali entro l’a.s. 

2001/2002 di cui al seguente elenco - già inseriti con riserva -  sono depennati dalle 

Graduatorie ad Esaurimento per le classi di concorso rispettivamente indicate, nonché 

dall’eventuale elenco di sostegno con effetto dalla data di inserimento  

     

 

 

 

 

 

mailto:uspmn@postacert.istruzione.it
mailto:usp.mn@istruzione.it


  Pec uspmn@postacert.istruzione.it – email  usp.mn@istruzione.it  
Tel. 0376227200 – C.F.: 80019600206  

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica NUQ226 Codice  Ipa: m_pi 
Sito internet:  http://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/ 

 

  

 

 

 

 

Ministero dell’ Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio IX - Ambito territoriale di Mantova 

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

 

 

COGNOME NOME DATA DI  

NASCITA 

ORDINE 

SCUOLA 

STATO GIURIDICO 

APERUTA IMMACOLATA 15/05/1960 AA/EE                       GAE NA 

RUFFO GELSOMINA  09/03/1967 AA/EE Ruolo da GAE PRIMARIA 

01.09.2020 

 

 

 

Restano ferme tutte le disposizione previste nel succitato decreto. 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio IX 

Daniele ZANI 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 
 

 

Ai Docenti interessati per il tramite della scuola di servizio 
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS della Provincia di Mantova- LORO SEDI 
Agli AA.TT della Repubblica 
Alle OO.SS. della Scuola 
Al sito web 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento:  
Valeria Vecchio 
0376-227200-valeria.vecchio4@istruzione.it 
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