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ddg 640 9 MAGGIO 2019 
DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
 

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni; 
 

VISTA la legge 124/99 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni urgenti in mate-
ria di personale scolastico; 
 

VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasfor-
mato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del Decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, converti-
to, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, in graduatorie ad esaurimento; 
 

VISTO Il ricorso depositato presso il Tribunale di Macerata in data 13.2.2018 con il quale la docente 
Garbuglia Claudia chiede di essere  reinserita nelle graduatorie ad esaurimento  per la classe di 
concorso  C037 – oggi BD02 (Conversazione in Lingua straniera  - Tedesco) , così come vigenti 
nella provincia di Macerata ed Ancona, con medesimo punteggio già posseduto all’atto della 
cancellazione delle stesse avvenuta,  a causa di  omessa presentazione della domanda di per-
manenza, nell’anno 2009:  Provincia di Macerata   - I fascia – posizione 01, con punti 175; Pro-
vincia di Ancona  - I fascia – posizione 01, con punti 151; 
 

VISTO il decreto dell’USR Marche – Ufficio Scolastico Provinciale di Macerata prot. n. 5482 del  
24/07/2008  con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento  definitive del 
personale docente ed educativo per  l’a.s. 2008/2009 nelle quali risulta inserita la docente Gar-
buglia Claudia  classe di concorso C034 in fascia I- pos. 1 -  con punti 175; 
 

VISTO il decreto dell’USR Marche – Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona  prot. n. 11019 del 
18.7.2008   con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento  definitive del per-
sonale docente ed educativo per  l’a.s. 2008/2009 nelle quali risulta inserita la docente Garbu-
glia Claudia  classe di concorso C034 in fascia I- pos. 1 -  con punti 151 ; 
 

VISTA la Sentenza n. 49/2019 del Tribunale Civile di Macerata – sezione Lavoro – con la quale il Giudi-
ce accoglie la richiesta della docente di procedere al reinserimento nelle graduatorie ad esau-
rimento in cui risultava iscritta, recuperando il punteggio conseguito all’atto della cancellazio-
ne; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 –La docente Garbuglia Claudia  16/12/1968  EE viene reinserita  a pieno titolo nelle graduatorie 
provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di scuola secondaria di  II grado per la classe 
di concorso BD02  Conversazione in lingua straniera - TEDESCO, con il punteggio conseguito all’atto della 
cancellazione,  come di seguito indicato: 
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PROVINCIA DI ANCONA 
Scuola Secondaria di II grado – comune – tempo indeterminato – classe di concorso BD02  - inclusione  
A PIENO TITOLO –   I FASCIA 
 Cognome e nome   data nascita    Posto n  punti  anno di inserimento  
 GARBUGLIA CLAUDIA   16/12/1968   EE  1   151   2000  
 
Scuola Secondaria di II grado – comune – tempo determinato – classe di concorso BD02 - inclusione  
A PIENO TITOLO –   I FASCIA 
 Cognome e nome   data nascita    Posto n  punti  anno di inserimento  
 GARBUGLIA CLAUDIA   16/12/1968   EE  1  151   2000  
 

  
PROVINCIA DI MACERATA 

Scuola Secondaria di II grado – comune – tempo indeterminato – classe di concorso BD02  - inclusione  
A PIENO TITOLO- I FASCIA 
 Cognome e nome   data nascita    Posto n  punti  anno di inserimento  
 GARBUGLIA CLAUDIA   16/12/1968   EE  1   175   2000  
 
Scuola Secondaria di II grado – comune – tempo determinato – classe di concorso A046 - inclusione  
A PIENO TITOLO- I FASCIA 
 Cognome e nome   data nascita   Posto n punti   anno di inserimento   
 GARBUGLIA CLAUDIA   16/12/1968   EE  1   175   2000  
 
 
ART. 2 – La docente Garbuglia Claudia viene reinserita , a pieno titolo, nelle graduatorie di circolo e 
d’istituto – prima fascia -  relative ai posti comuni della scuola secondaria di II grado per la classe di BD02   
Conversazione  in lingua straniera - Tedesco. 
  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche neces-
sarie. 
 
 Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale. 
 

       
      IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                      Marco Ugo Filisetti 

 
- Alla docente Garbuglia Claudia 
- Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
- Al Sito 
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