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DECRETO N. 13833 DEL 14/09/2018

                                                                                      PROF.SSA RAMELLA SARA

                                                                                                    Email: sara.ramella@istruzione.it

                                                                                                                           ALLE SCUOLE  DELLA PROVINCIA DI CREMONA

                                                                        espresse nel modello B

                                                               ALL'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE CREMONA

     

                                ALL'ALBO

                                      AGLI ATTI

OGGETTO: Decreto di inserimento manuale a pieno titolo nelle graduatorie d'istituto di III^ fascia – prof..ssa

Ramella Sara, nata a Cremona (CR) il 26/10/1977.                             

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il proprio Decreto n. 13438 del 30/03/2018 con il quale la docente Ramella Sara veniva inserita a pieno

titolo in II^ fascia delle graduatorie d'istituto per la classe di concorso B016 per effetto della sentenza del

T.A.R.  del Lazio n.  3041,  pubblicata  in data  19/03/2018,  che accoglieva  il  ricorso n.  7567/2017 R.G.

presentato dall'interessata, riconoscendogli il valore abilitante del titolo di studio di  I.T.P.;

VISTO che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha accolto, in data 26/06/2018,  l'istanza

cautelare,  in  seguito  ad un ricorso presentato  dal  Miur,  nel    giudizio  n.  4346/2018  e,  per  l'effetto,

sospende l'esecutività della sentenza impugnata  del T.A.R. n. 3041/2018; 

VISTO che il Consiglio di Stato, con decisione assunta in data 05/07/2018 e sentenza n. 04503/2018, pubblicata

in data 23/07/2018, ha accolto l'appello del Miur al ricorso che aveva collocato gli insegnanti ITP nella II

fascia delle graduatorie d'istituto;

DECRETA

l'inserimento manuale a pieno titolo della prof.ssa Ramella Sara nella III^ fascia delle graduatorie d'istituto , nelle

stesse sedi scolastiche per le quali figurava precedentemente in II^ fascia, per la classe di concorso B016 con 64,50  punti.

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                                                                                 Prof.ssa Luisa Caterina Maria Spedini

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs n.39/1993
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