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MIUR.AOOUSPTP.REG.UFF. n. 1799
Sez. III Sec. II Grado

Trapani, 2 / 3 /2017

IL DIRIGENTE
Vista la legge 4.06.2004 n. 143 ed in particolare l’art. 1 “Disposizioni in materia di graduatorie
permanenti”;
Vista la legge 27.12.2006 n. 296, in particolare il comma 605 dell’art.1;
Visto il D.M. n. 235 del 1.04.2014 di aggiornamento/permanenza/conferma e iscrizione con riserva
nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17,
che non consente nuove inclusioni;
Visto il proprio decreto n. 14814 del 26/10/2016, con il quale sono state pubblicate le graduatorie
definitive ad esaurimento del personale docente di scuole e istituti di I e II grado valide per l’a.s.
2016/2017 e successive integrazioni;
Vista le ordinanze del T.A.R. Lazio Sez. Terza Bis 5046/2016 – 4971/2016 – 5747/2016 che hanno
accolto in via cautelare i ricorsi presentati dai docenti, confermando la sussistenza dei medesimi,
provvisti di abilitazione, all’inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento provinciali;
Ritenuto di dover dare esecuzione alle sopra citate ordinanze del TAR Lazio e valutate le domande
cartacee di inserimento in graduatoria ad esaurimento prodotte dagli interessati;
DISPONE
Per quanto sopra esposto, in ottemperanza delle sopra citate Ordinanze del T.A.R. Lazio Sezione
Terza Bis e nelle more del giudizio di merito, l’inserimento con RISERVA nelle Graduatorie ad
Esaurimento – III Fascia di questa Provincia dei docenti:
Cognome e Nome

Data Nascita

Martinez Francesca M.

23/12/1981 TP

Matisi Anna
Maggio Marianna

03/06/1985 TP
14/05/1973 TP

Classe
Concorso
A22 ex A043
A12 ex A050
A19 ex A037
A60 ex A033

Punt.
Abilit.
16
16
18
18

Punt.
Servizi
26
36
=
44

Punt.
Titoli
9
9
3
6

Totale
Punti
51
61
21
68

Pref.

Ord.
Caut.
2 figli 5046/16
Q
4971/16
5747/16

Tali inserimenti in graduatoria con riserva sono eseguiti nelle more della definizione del giudizio
con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del contenzioso
in atto.
I docenti sopra indicati pur conservando l’inserimento con “RISERVA” nella graduatoria, hanno
titolo alla stipula di contratti a tempo determinato, se collocati in posizione utile per la nomina nelle
graduatorie ad esaurimento di questa provincia. Gli effetti di questi ultimi saranno risolutivamente
condizionati all’esito favorevole all’amministrazione del contenzioso pendente.
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Per effetto dell’art.8 c. 4 del D.M. 235/2014, tutti i candidati sono ammessi alla procedura, con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In virtù del potere di autotutela,
l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei
candidati non in possesso dei requisiti richiesti.
Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risultano inseriti i docenti in elenco, sono
pregate di trasferire le posizioni degli aspiranti nelle fasce spettanti.
Si precisa che tali docenti possono, se in posizione utile, ottenere il conferimento di supplenze
ma la nomina dovrà avvenire con riserva e il contratto dovrà riportare necessariamente la clausola
<<Salva la risoluzione del contratto di supplenza nel caso di esito del contenzioso con sentenza
definitiva favorevole all’Amministrazione>>.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
Il presente è pubblicato sul sito di questo Ufficio.
IL DIRIGENTE
Luca Girardi
Firma autografa sostituita e mezzo stampa
Ai sensi art. 3 comma 2 del D. L.gs. n. 39/93

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Provincia – Loro Sedi
Agli Uffici Scolastici Territoriali – Loro Sedi
Alle OO.SS. Scuola – Loro Sedi
Al Sito Web - Sede
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