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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
UFFICIO IV – AMBITO TERRITORIALE DELLA SPEZIA

V.le Italia, 87 – 19124 La Spezia – tel.0187/25511
usp.sp@istruzione.it uspsp@postacert.istruzione.it www.istruzionelaspezia.it

La Spezia, (v. segnatura)
IL DIRIGENTE

VISTO il Regolamento adottato con D.M. del 27/03/2000 recante norme sulle modalità di
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti;
VISTA la Legge N. 296 del 27/12/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in
graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, recante disposizioni in materia di aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento;
VISTA la nota MIUR prot. n. 19436 del 24.04.2019, recante direttive in merito all’aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di
istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, di cui al citato D.M. 374/2019;
VISTO il proprio Decreto prot.n. 1507 DEL 06/08/2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie
ad esaurimento definitive del personale docente;
CONSIDERATO che la docente TAMAGNINI SARA era stata cancellata dalle graduatorie in
quanto rinunciataria del ruolo da riserva “T” per l’a.s. 2018/2019;
VISTA la conciliazione n. reg. 245/2020, con cui si riammette l’iscrizione della docente
TAMAGNINI SARA nelle Graduatorie ad Esaurimento della scuola primaria, con il
mantenimento della riserva “S” come da sua precedente iscrizione dall’anno 2007;
DISPONE
Art. 1. La premessa è parte integrante del presente provvedimento.
Art.2. La docente TAMAGNINI SARA nata il 10/01/1984 a La Spezia, è reinserita nelle GaE della
scuola primaria di questa provincia, con la riserva “S” come di sotto riportato.
COGNOME

NOME

TAMAGNINI

SARA

COD. FISCALE

PUNTEGGIO

TMGSRA84A50E463T PREC. PREGR. ABIL. SERV. TIT.
48

6

36

TOT
90

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dalla normativa vigente.
IL DIRIGENTE
Roberto PECCENINI
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