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Ufficio Istituzioni 1 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e grado, 

approvato con D. Lgs. 297/94; 

VISTA la Legge n. 124 del 13/05/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO il D.M. 235/2014 concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente 

e educativo di ogni ordine e grado valevoli per il triennio 2014/2017 e successiva proroga fino all’a. s. 2018/2019 ai sensi 

dell’art. 1 comma 10 bis della Legge 21/2016; 

VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il 

triennio 2019/2022 del personale docente e educativo inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II, III e IV fascia delle 

graduatorie ad esaurimento; 

PRESO ATTO della Sentenza del Tribunale di Pistoia n. 111/2020 pubblicata il 16/06/2020 RG n. 1053/2018 con cui si ordina 

l’inserimento della ricorrente MACCIONI RAMONA nelle GaE scuola infanzia della provincia di Pistoia, sussistendo il diritto della 

stessa all’inserimento a seguito dell’iscrizione al corso di laurea nell’anno accademico 2008/2009 col conseguimento del titolo 

abilitante nell’anno 2014 

 

DISPONE 

 

in esecuzione della Sentenza 111/2020 l’inserimento con riserva nelle GaE scuola infanzia di questa provincia della docente 

MACCIONI RAMONA con punti 41 inerenti il titolo di accesso e punti 100 inerenti il servizio per un totale di punti 141. 

 

 

 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE 

Dott. ssa Susanna Pizzuti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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