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Pisa, 6 Agosto 2015
IL DIRIGENTE

VISTO il proprio decreto n. 2633 del 30 luglio 2015 con il quale è stato disposto l’inserimento a
pieno titolo nella graduatoria ad esaurimento – III fascia - in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di
Stato n.3628/2015;
VISTA la comunicazione di data 03.08.2015 del sig. Cavaleri Calogero relativa al conseguimento
del titolo di sostegno in data 18.05.2015 presso l’Università degli Studi di Pisa;
RITENUTO, di dover apportare la precitata integrazione alla graduatoria sopra indicata;
RITENUTO, pertanto, di dover dare esecuzione a quanto disposto dalla suddetta sentenza
n.3628/2015, con la possibilità di concorrere alle assunzioni a tempo indeterminato, secondo il punteggio
assegnato nella rispettiva graduatoria ad esaurimento per l’anno scolastico 2015/2016, limitatamente alla
fase ordinaria, cosiddetta FASE “0”, ma non nelle fasi successive, compresa la FASE “A”, previste dalla
citata Legge n.107/2015, come stabilito nella indicata nota dell’Ufficio Scolastico Regionale - Toscana;
DISPONE
Per quanto sopra esposto, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato n.3628/2015,
l’inserimento a pieno titolo, nella graduatoria ad esaurimento – fascia III – di questa Provincia del sotto
indicato ricorrente:
Cognome e Nome
CAVALERI CALOGERO 02.11.1982 AG
CAVALERI CALOGERO 02.11.1982 AG
Elenco sostegno
CAVALERI CALOGERO 02.11.1982 AG

Posto
Grad.
Tempo Ind.
AAAA
222 BIS
EEEE
86 BIS

12
112

Prec. Anno sostegno
Ins.
2014
2014 J

EEEE

112

2014 J

4 BIS

Punti

Il suindicato docente può partecipare alla procedura di assunzioni a tempo indeterminato per
l’anno scolastico 2015/2016, con il punteggio assegnato da questo Ufficio, con le limitazioni di cui in
premessa.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Territoriale:
http://ufficioscolasticopisa.indire.it
IL DIRIGENTE
Luigi Sebastiani
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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