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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

LA DIRIGENTE
VISTA

la legge 296 del 27 dicembre 2006, recante Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e, in
particolare, l’art. 1, comma 605, lettera c), istitutivo delle Graduatorie ad
Esaurimento;

VISTI

i DD.MM. 235 del 1 aprile 2014, 325 del 3 giugno 2015, 495 del 22 giugno
2016, 400 del 12 giugno 2017, con i quali sono state disciplinate le operazioni
di aggiornamento relative alle Graduatorie ad Esaurimento per il personale
docente ed educativo per il triennio 2014/2017;

VISTO

il D.M. 374 del 24 aprile 2019, con i quali sono state disciplinate le operazioni
di aggiornamento relative alle Graduatorie ad Esaurimento per il personale
docente ed educativo per il triennio 2019/2022;

VISTO

il decreto AOOUSPPV n° 2703 dell’8 agosto 2019, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive della provincia di Pavia,
relative al personale docente di ogni ordine e grado e al personale educativo,
per il triennio 2019/22, nelle quali compare, per trasferimento dalla provincia
di Milano, il nominativo della docente Vincenza PENNISI, inclusa con riserva
per effetto dell’originario inserimento con riserva in GAE, effettuato dall’UST
di Milano in esecuzione di provvedimento cautelare nell’ambito del ricorso al
TAR Lazio n° 9423/2016;

VISTO

il decreto AOOUSPPV n° 2377 del 31 luglio 2020, con cui sono pubblicate
le graduatorie ad esaurimento definitive della provincia di Pavia, relative al
personale docente di ogni ordine e grado e al personale educativo,
aggiornate ai sensi del D.M. 36/2020, valide per l’a.s. 2020/2021;

VISTO

il decreto AOOUSPMI 5398 del 30 aprile 2021, con il quale l’Ufficio
Scolastico Territoriale di Milano ha eseguito la decisione giurisdizionale,
procedendo al depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento definitive di
scuola dell’infanzia e primaria, pubblicate con il decreto AOOUSPMI 1059 del
25/01/2017, della docente Vincenza PENNISI, in quanto destinataria di
sentenza sfavorevole del TAR Lazio n° 1157 del 28 gennaio 2021;
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RAVVISATA pertanto la necessità di procedere tempestivamente ai conseguenti
adempimenti, previsti dalla normativa sopra citata, nei confronti della docente
Vincenza PENNISI;

DECRETA
Art. 1
La docente, diplomata magistrale entro l’a.s. 2001/2002, Vincenza PENNISI, nata il
16/02/1976, già inserita con riserva, è depennata dalle Graduatorie ad Esaurimento di
scuola dell’infanzia e primaria di questa provincia, con effetto dalla data di inserimento.

Art. 2
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi previsti dall’ordinamento.
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