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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V - Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza

Settore Operativo n. 4 Unità Operativa n. 3

IL DIRIGENTE

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 2014/2017;

CONSIDERATO che la docente AGGAZIO Elvira nata il 17/01/1969 a Premosello-Chiovenda (VB)

non ha

presentato istanza di aggiornamento, come disposto dall’art. 1 del succitato D.M.;
VISTA

l’ordinanza cautelare 611/2017, R. RIC. 9700/2016, a seguito della quale i ricorrenti sono stati
reinseriti con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente delle province
dalle quali erano stati cancellati per non aver prodotto domanda di aggiornamento, fermo
restando l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza risultante all’esito del giudizio
di merito;

VISTO

il decreto di questo Ufficio 3095 del 04/04/2017, che eseguiva la suddetta ordinanza cautelare;

CONSIDERATO che la docente citata è stata erroneamente reinserita con riserva nelle graduatorie ad
esaurimento di questa provincia, cdc A046, essendo stata invece cancellata dalle graduatorie ad
esaurimento della provincia di Crotone;
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VISTA

la sentenza n. 555/2019, R.G. n. 9542/2016, pubblicata il 15/01/2019 ed emessa dal TAR per il
Lazio - Sezione Terza bis, con la quale veniva dichiarato il diritto dei ricorrenti ad essere
reinseriti a pieno titolo nelle suddette graduatorie provinciali ad esaurimento, per le rispettive
classi di concorso;

RITENUTO

di dover procedere in autotutela alla rettifica della posizione della docente citata, disponendone
il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento di questa provincia, per il motivo suddetto;
DECRETA

La docente AGGAZIO Elvira nata il 17/01/1969 a Premosello-Chiovenda (VB), erroneamente inserita
con riserva nelle graduatorie ad esaurimento personale docente di questa provincia, cdc A046, è depennata
perché mai iscritta nelle stesse ma cancellata invece da quelle di Crotone.
I Dirigenti delle istituzioni scolastiche, ove la docente interessata risulti attualmente inserita con riserva
nelle graduatorie d’Istituto di I fascia, provvederanno al depennamento della stessa dalle medesime graduatorie.
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
previsti dall’ordinamento.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di
Cosenza www.csa.cs.it .
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Responsabile del procedimento:
Dott.Giosuè Marino, Tel. 0984/894174, e-mail: giosue.marino.cs@istruzione.it
Responsabili dell’istruttoria:
Prof.ssa Rossella Gaudio, Tel. 0984.894131, e-mail: rossella.gaudio.cs@istruzione.it
Prof.ssa Patrizia Reda, tel. 0984.894125, e-mail: patrizia.reda@istruzione.it

Alla docente interessata
Sig.ra Aggazio Elvira
eaggazio@gmail.com
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti
di ogni ordine e grado della provincia
LORO SEDI
Al sito istituzionale
SEDE
p.c. :
All’USR per la Calabria
Direzione Generale
CATANZARO
agli AA.TT.PP. della Repubblica
LORO SEDI
Alle OO.SS. provinciali comparto Scuola
LORO SEDI
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