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IL DIRIGENTE 

VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  

VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;  

VISTI  i provvedimenti n. 5189 e n. 5453 di pubblicazione e ripubblicazione delle graduatorie 

ad esaurimento definitive - scuola infanzia e primaria - aggiornate ai sensi del DM n. 400 del 

12/6/2017;  

VISTA la sentenza n. 3/2016 pubblicata l’12/01/2016 con la quale il Tribunale di Como, in 

funzione di Giudice del Lavoro nella causa R.G.L. 645/2015, , ha disposto in via definitiva 

l’inserimento “a pieno titolo”, nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e di 

quella primaria di questa provincia, del  ricorrente Annaloro Armando Gianni -  triennio 

2014/2017; 

VERIFICATO con atto certo rilasciato dallo stesso tribunale di Como  che non risulta alcun 

procedimento avverso la sentenza definitiva n. 3/2016 del Tribunale di Como;   

per i motivi esposti in premessa 

DISPONE 

in ottemperanza alla sentenza definitiva n. 3/2016 del Giudice del Lavoro del Tribunale di 

Como, l’inserimento, “a pieno titolo” nelle GAE definitive di questa provincia della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria, valide per gli anni 2014/2017, del ricorrente Annaloro 

Armando Gianni. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo ufficio: 

como.istruzione.lombardia.gov.it  

Avverso il presente atto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente.   

         

            IL DIRIGENTE 
          Roberto Proietto 

 
             Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  Codice 

        dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Sito 
Alle istituzioni scolastiche della provincia loro sedi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente del provvedimento: 
Annamaria Lerario Tel .031237235 email: annamaria.lerario.co@istruzione.it 




