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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia
IL DIRIGENTE
VISTO il Dlgs. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione;
VISTA la legge 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il D.M. 235 del 01.04.14 con il quale sono fissati modalità e termini per l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento;
VISTI i DD.MM. 325 del 03.06.15, n. 495 del 22.06.16, n. 400 del 12.06.17, n. 509 del 19 giugno 2018 e n. 374
del 24 aprile 2019 concernenti l’aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo;
VISTA la Sentenza n. 10969 del 13/09/2019, con la quale il TAR Lazio ha respinto il ricorso dei docenti
diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002;
VISTO il Decreto AOOUSPBS n.44 del 17-01-2020 dell’UST Brescia con il quale, in esecuzione della sentenza
n 10969/2019, è stato disposto il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento dei docenti diplomati
magistrali entro l’a.s. 2001-2002 di cui all’elenco ad esso allegato, con effetto dalla data di inserimento;
VISTO Il decreto AOOUSPBS n.81 del 27 gennaio 2020 con il quale è stata disposta la revoca immediata
dell’individuazione della docente Neva Arianna quale destinataria di proposta di assunzione a tempo
indeterminato sul posto comune di scuola dell’infanzia, con decorrenza giuridica ed economica dall’ 1
settembre 2017;
VISTO altresì che l’insegnante Neva Arianna antecedentemente risultava iscritta a pieno titolo nella
graduatoria ad esaurimento di Brescia sull’ordine di scuola dell’infanzia;
VISTA la domanda di aggiornamento presentata dall’interessata per l’anno scolastico 2019-2020;
RITENUTO CHE, a fronte del depennamento dalla graduatoria ad esaurimento della docente per effetto della
sentenza sopra citata, risulta opportuno procedere al ripristino della situazione ex ante mediante il
reinserimento a pieno titolo dell’insegnante Neva Arianna nella graduatoria ad esaurimento di scuola
dell’infanzia;
DISPONE
l’inserimento a pieno titolo dell’insegnante Neva Arianna (05.08.1971 BS) nella graduatoria ad esaurimento
di Brescia sull’ordine di scuola dell’infanzia con punti 270, posizione 3 bis.
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