
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio V - Ambito Territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: 

ordinamenti e politiche per gli studenti                                                                           

Passaggio Giardini di ponente “L. Zuccoli” n. 2- 22100 Como - Codice Ipa: m_pi  

                Pec: uspco@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.co@istruzione.it - tel. 031 237 111 - C.F.: 80011820133  
-                       Codice per la fatturazione elettronica: HKPE39 - Sito internet : www.istruzione.como.it 

IL DIRIGENTE 

VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  

VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014 e succ. ; 

VISTO  il provvedimento n. 4391 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive - 

scuola secondaria di I° e II° grado- aggiornate ai sensi del DM n. 506 del 27/07/2018 – classe 

di concorso A019 attuale A046;  

VISTA la sentenza definitiva n. 12203/2018 , con la quale il TAR LAZIO, nel ricorso 

R.G.11300/2018, ha disposto il reinserimento  nelle graduatorie ad esaurimento della scuola 

secondaria di  II° grado di questa provincia, classe di conc. A46 , della ricorrente De Marco 

Loredana -  triennio 2019/2022; 

per i motivi esposti in premessa 

DISPONE 

in ottemperanza alla sentenza definitiva del TAR Lazio n.12203 /2018 , l’inserimento,  nelle 

GAE definitive di questa provincia , valide per gli anni 2019/2022, della docente De Marco 

Loredana. 

La ricorrente è reinserita con il punteggio già attribuito prima della cancellazione ed ha diritto 

all’inserimento nelle rispettive graduatorie di istituto di prima fascia. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo ufficio: www.istruzione.como.it  

Avverso il presente atto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente.   

         

          IL DIRIGENTE 
        Roberto Proietto 

            Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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