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IL DIRIGENTE 
 
VISTA la legge 3 maggio 1999/124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, e in 
particolare, gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9; 
VISTO il D.M. 235/2014 recante norme di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento provinciali del 
personale docente ed educativo per il triennio 2014/17; 
VISTI i decreti prott. nn. 10971 del 26/08/2014 e 10971/1 del 27/08/2014 di quest’Ufficio, con i quali sono 
state approvate e pubblicate le G.A.E. definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, 
valide per il triennio 2014/17, ed i successivi decreti di rettifica e/o integrazione; 
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato sez. VI, n. 959/2019, resa nell’ambito del proc. Reg. ric. n. 
05903/2017 REG.RIC., con cui il Consiglio di Stato ordina il reinserimento nelle GAE dei ricorrenti; 
ACCERTATO che il ricorrente TROTTA Ludovico, nato il 04/03/1967, risulta inserito con riserva nelle 
GAE di questa provincia relative alle classi di conc. A029-A030 in virtù di decreto prot. n. 16892 del 
31/08/2017 emesso da quest’Ufficio in esecuzione del decreto del Consiglio di Stato n. 3352/2017; 
ACCERTATO che la ricorrente BOTTARELLI Daniela, nata il 08/03/1971, già reinserita a seguito di 
Ordinanza TAR Lazio n. 3315/2014 nella GAE di questa provincia per l’ordine di scuola dell’Infanzia, 
veniva di seguito depennata, in esecuzione della sentenza TAR Lazio n. 5106/2017, con decreto prot. n. 
8627/2017 di quest’Ufficio;  
RILEVATA l’esigenza di procedere all’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato sez. VI, n. 
959/2019, mediante reinserimento a pieno titolo dei docenti TROTTA Ludovico e BOTTARELLI Daniela 
nelle GAE di riferimento di questa provincia utili per il triennio 2014/2017 e successivamente prorogate; 
 

D I S P O N E 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato sez. VI, n. 
959/2019, resa nell’ambito del proc. Reg. ric. n. 05903/2017 REG.RIC., i docenti di seguito indicati sono 
reinseriti a pieno titolo nelle GAE di questa provincia relative agli ordini di scuola a fianco trascritti, utili 
per il triennio 2014/2017, e successivamente prorogate: 

TROTTA Ludovico, nato il 04/03/1967, già inserito con riserva nella GAE  di questa provincia per 
le classi di concorso A029-A030 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado e nelle scuole sec. 
di I grado) e nella graduatoria d’istituto di I^ fascia (scuola cap. SAIC83800T), resta inserito a pieno titolo 
nelle medesime graduatorie con il punteggio e la posizione già detenuti; 

BOTTARELLI Daniela, nata il 08/03/1971, inserita a pieno titolo nella II^ fascia d’istituto (scuola 
cap. SAIC852004) è reinserita a pieno titolo nella GAE III fascia relativa alla scuola dell’Infanzia con punti 
41 in virtù dello scioglimento della riserva relativa derivante dal conseguimento del titolo della laurea in 
Scienze della Formazione Primaria. 



La medesima docente è reinserita a pineo titolo anche nel correlato elenco di sostegno. 
 
I Dirigenti Scolastici delle scuole nelle cui graduatorie d’istituto di I^ e II^ fascia risultino inseriti i 

docenti sopra indicati provvederanno all’adozione degli atti conseguenziali al presente provvedimento in 
relazione alle graduatorie di rispettiva competenza ed ai correlati elenchi di sostegno.  

^*^*^*^*^*^* 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento. 
 

AA/of 
francesco.oliva.sa@istruzione.it 
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 IL DIRIGENTE 
Annabella Attanasio  

 
Alle scuole capofila: 

SAIC83800T 
SAIC852004 
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