
 

Ministero dell’Istruzione 
 Ufficio scolastico regionale per la Sardegna 

Ambito scolastico territoriale di Cagliari 
 

Il Dirigente 
 

Visto il proprio Decreto n. 103 del 13/08/2015 nel quale, a seguito di decreto monocratico del Decreto TAR Lazio n. 

4395/2014, fase cautelare, favorevole alla ricorrente, è stata inserita con riserva la docente CURRIDORI MARINA 

nelle graduatorie ad esaurimento posto comune relative alla scuola dell’Infanzia in posizione 523 con punti 16, in 

qualità di docente depennata dalle graduatorie permanenti per mancanza di aggiornamento; 
 

Visto  il D.M. 374 del 24/04/2019 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie d’istituto di I 

fascia per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2019/20 2020/21 e 2021/22 e in particolare l’art. 1 

lettera b) nella parte in cui prevede il reinserimento in graduatoria dei docenti depennati per mancato aggiornamento 

nei bienni e trienni precedenti, e lettera c) nella parte contenente le indicazioni sulla conferma dell’iscrizione con 

riserva o lo scioglimento della stessa; 
 

Vista  la sentenza n. 13912/2019 del TAR Lazio che definitivamente pronunciando accoglie le ragioni delle ricorrenti e 

conferma la decisione favorevole di cui alla pronuncia TAR Lazio n. 4395/2014 con conseguente inserimento a 

pieno titolo degli stessi nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento; 
 

Vista  la richiesta della docente CURRIDORI MARINA, prot. 626 del 28/01/2020, di scioglimento della riserva per 

ricorso pendente (T) e il conseguente inserimento pleno iure nelle graduatorie ad esaurimento per la Scuola 

dell’Infanzia pubblicata 02/08/2019 prot. 1733; 
 

Ritenuto  necessario per ragioni di legittimità e dovere d’ufficio procedere all’esecuzione della sentenza definitiva del TAR 

Lazio n. 13912/2019 nei termini ivi previsti; 

 

DECRETA 

 

Art. 1) In ottemperanza alla sentenza n. 13912/2019 del TAR Lazio, favorevole all’interessata, l’insegnante Curridori Marina è 

inserita a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento per la Scuola dell’Infanzia in posizione 523 con punti 16 

compilata ai sensi del D.M. n. 374/209, triennio 2019/2022; 
 
 

Art. 2) I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, nelle cui graduatorie di istituto risulta inserita l’insegnante Curridori Marina, 

provvederanno all’inserimento a pieno titolo togliendo la riserva. 
 

Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi del 

decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fatte salve la possibilità del tentativo 

di conciliazione. 

 

 Il dirigente 

 Peppino Loddo 
 Porcu R.M. 

 
- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna CAGLIARI 

- Ai Dirigenti Scolastici dell’Ambito Territoriale di Cagliari LORO SEDI 

- Al sito web 

- Alla docente interessata 
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