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IL DIRIGENTE
VISTO il proprio decreto prot. n. 5751 del 07/09/2017 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato relative al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017
VISTO il proprio decreto prot. 7921 del 12 ottobre 2016, nel quale l’insegnante MAFFUCCI CHIARA,
nata a Foggia (FG) il 26/ 05/1980, risulta inserita con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della scuola primaria e dell’infanzia per effetto di ordinanza cautelare in relazione al
ricorso presentato dalla docente in possesso del diploma magistrale ad indirizzo Linguistico,
conseguito entro l’anno 2001/2002;
VISTA la sentenza n. 10842/2017 pubblicata il 30/10/2017 del Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio che respinge il ricorso n. 7615 del 2017 presentato dalla docente MAFFUCCI
CHIARA nata a Foggia (FG) il 26/ 05/1980 dichiarando in epigrafe:” il diploma di liceo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27 e delle sperimentazioni
“Brocca” di Liceo Linguistico non costituisce titolo di abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso infanzia e primaria sicchè il possesso di tale titolo non soltanto non integra titolo idoneo per l’inserimento in GAE o per la partecipazione al concorso indetto con D.D.G.
M.I.U.R. n. 105/2016 ma, per gli stessi motivi, neppure può consentire l’inserimento nella II
fascia delle Graduatorie di Circolo e di istituto, per la quale è richiesto il possesso di “specifica
abilitazione” all’insegnamento;
VISTO il proprio decreto prot. n. 1192 del 16/3/2018 che ha disposto l’inserimento con riserva della
docente Maffucci chiara nelle graduatorie ad esaurimento – 3^ fascia – della scuola primaria
e dell’infanzia in attesa dell’esito dell’udienza del giudizio di merito fissata per il giorno
21/6/2018;
VISTO l’esito dell’udienza per il giudizio di merito con sentenza del Consiglio di stato (sezione VI) n.
4028/2018 che sancisce il diritto della docente Maffucci Chiara all’inserimento nelle sole graduatorie di circolo e di istituto II fascia
DISPONE
Per i motivi citati in premessa, la cancellazione dell’insegnante MAFFUCCI CHIARA, nata a Foggia
(FG) il 26/ 05/1980 dalle graduatorie ad esaurimento – 3^ fascia - della scuola primaria e
dell’infanzia della provincia di Parma.
Le Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto di II fascia della scuola primaria e della scuola per l’infanzia, risulta inserita l’ insegnante MAFFUCCI CHIARA, nata a Foggia (FG) il 26/ 05/1980 ,
vorranno confermare la posizione della docente dalle medesime graduatorie di istituto.
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