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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 l’ordinanza n. 10073 del 29 settembre 2014, con la quale il TAR Lazio ha disposto l’inserimento con
riserva nelle graduatorie ad esaurimento provinciali di III fascia dei ricorrenti che hanno proposto la relativa
domanda cautelare;
VISTO il provvedimento Prot. MIUR AOO USPBS R.U.13394 del 27.10.2014 con cui questo Ufficio, in
esecuzione dell’ordinanza 10073/2014, nelle more dell’esatta determinazione del punteggio maturato fino
all’a.s. 2013/2014 ha disposto l’inserimento con riserva e senza punteggio di Terlenghi Annarosa nella
graduatoria ad esaurimento di III fascia della provincia di Brescia per la scuola secondaria di II grado, classe
di concorso A050 (A012);
VISTO il decreto MIUR AOOO USPBS R.U. 7550 del 18.05.2015 con cui questo Ufficio ha disposto
l’inserimento con riserva e con punteggio di Terlenghi Annarosa nella graduatoria ad esaurimento della
provincia di Brescia per la scuola secondaria di II grado, classe di concorso A050 (A012);
VISTA l’ordinanza n. 3093 del 10.06.2016 con la quale il Tar Lazio ha rigettato la domanda cautelare nel
giudizio di primo grado R.G. 7886/2014 (richiesta di reinserimento nelle GAE dei ricorrenti);
VISTO il decreto prot n. 11937 del 05.08.2016 di questo Ufficio con cui, in esecuzione del decreto cautelare
del Consiglio di Stato n. 2469/2016, Terlenghi Annarosa è stata reinserita con riserva e con punteggio nella
graduatoria ad esaurimento della provincia di Brescia per la scuola secondaria di II grado, classe di concorso
A050 (A012), ai fini della eventuale stipula di contratto a tempo determinato o indeterminato anche se
iscritta con riserva in graduatoria;
CONSIDERATO che Terlenghi Annarosa, immessa in ruolo dalla graduatoria ad esaurimento con decorrenza
giuridica dall’01/09/2016 ed economica dal 16/09/2016, attualmente è in servizio presso l’Istituto Superiore
Giovanni Falcone di Palazzolo Sull’Oglio (BS);
VISTO il DM 374 del 24 aprile 2019 con cui il Miur ha riconosciuto il diritto al reinserimento a domanda nelle
graduatorie ad esaurimento dei docenti depennati dalle medesime per mancata presentazione della
domanda di permanenza /trasferimento/aggiornamento;
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VISTA la sentenza n.13912 del 05.12.2019 con la quale il Tar Lazio ha riconosciuto il diritto di Terlenghi
Annarosa al reinserimento nella Gae annullando il DM 235/2014 nella parte in cui non prevedeva il diritto al
reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti depennati per mancata presentazione della
domanda di permanenza /trasferimento/aggiornamento;
CONSIDERATO che, al fine di dare esecuzione alla sentenza n.13912/2019, questo Ufficio intende procedere
allo scioglimento della riserva e all’assunzione a pieno titolo dell’insegnante Terlenghi Annarosa;
DISPONE
l’assunzione a pieno titolo dell’insegnante Terlenghi Annarosa, nata a Chiari (Bs) il 12.03.1978, nel ruolo
della scuola secondaria di II grado, classe di concorso A012.
il Dirigente
Giuseppe Bonelli
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