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IL DIRIGENTE 
 
VISTA la Legge 3/5/1999, 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in 

particolare gli artt. 1,2,6 e 11;  
 
VISTO il Regolamento adottato con D.M. n. 123 del 27/03/2000, che detta norme sulle modalità di 

integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui la legge succitata; 
  
VISTO il D.M. n. 146 del 18/05/2000; 
  
VISTA la C.M. n. 174 del 28/06/2002; 
 
VISTO il regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze n, 131 del 2007; 
 
VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, concernente l’integrazione e l’aggiornamento della 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il quadriennio 
2014/2018; 

 
VISTO il D.M. 374 del 01/06/2017 concernente l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie 

d’Istituto per il triennio 2017/2020; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 1325 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive; 
 
PRESO ATTO del dispositivo della Sentenza n. 330/2017 della Corte D’Appello di Genova – 

Sezione IV – Lavoro – pubblicata il 14/06/2017; 
 
 
  
 

D I S P O N E 
 
per quanto sopra esposto, in ottemperanza della sopra citata Sentenza della Corte D’Appello di 
Genova, l’iscrizione delle ricorrente nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Imperia di 
rispettivo interesse per il quadriennio 2014/2018 ai fini di eventuale stipula di contratti di lavoro a 
tempo determinato o indeterminato con il seguente punteggio: 
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COGNOME NOME DATA di 
NASCITA 

PROV. 
NASCITA 

CL.CONC. ANNO  
INSER. 

TOT. 
PUNTI 

ROSSICCHI PAOLA 10/11/1960 VC Ex A043 
Nuova 
A022 

2014 209,00 

ROSSICCHI  PAOLA 10/11/1960 VC Ex A050 
Nuova 
A012 

2014 87,00 

 
Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risulta inserita la docente sono 

pregate di trasferire la posizione dell’aspirante dalla 2^ fascia alla 1^ fascia delle G.I. 
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge 241/90, la possibilità di 

attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 
Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato 

personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. 
 
 

    
 Per IL DIRIGENTE 
 (Dott.ssa  Franca RAMBALDI) 
 
 IL DIRIGENTE DELL’UFF. III 
 (DOTT. Aureliano DERAGGI) 
All’interessata 
Ai Dirigenti Scolastici delle I.S.A. di ogni ordine e grado -  prov. IM  
Alle OO.SS. scuola – Loro sedi  
Al SITO AT IMPERIA  
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