Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio X
Ambito Territoriale della Provincia di Pisa
Prot.n. 3178/C10
U.O.A. 2

Pisa, 8 settembre 2015
IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 13.5.1999, n.124;
VISTO il Decreto Ministeriale 1.4.2014, n.235, con cui sono state dettate disposizioni ai fini
dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il
triennio 2014/2017;
VISTO il proprio decreto prot.n.2691 del 22.8.2014, con cui sono state pubblicate le graduatorie
provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo;
VISTO l’elenco degli esclusi di cui al decreto sopra citato;
PRESO ATTO che il Consiglio di Stato con ordinanza n. 1089/2015 ha accolto l’appello cautelare
dei ricorrenti avverso l’ordinanza del TAR Lazio;
VISTA la nota prot.n. 15457 del 20.05.2015 e successive integrazioni, con la quale il MIUR ha
diramato istruzioni al fine dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di docenti in possesso del
diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002;
VISTO il proprio decreto prot.n.2691/C10 del 22.7.2015, con cui sono state pubblicate le
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, come integrate ed
aggiornate con l’inserimento con riserva delle ricorrenti secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale
3.5.2015, n.325;
VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3909 del 31.08.3015 reg.prov.cau. n. 503/2015 con
cui si accoglie in parte la domanda di ottemperanza all’ordinanza n. 1089/2015, esclusi gli effetti per il
piano straordinario di assunzioni per l’anno scolastico 2015/16 di cui alla legge n. 107/2015;
ACCERTATO che i ricorrenti di seguito indicati risultano beneficiari della predetta ordinanza del
Consiglio di Stato;
CONSIDERATO che la suddetta ordinanza afferma che l’inclusione con riserva non può produrre
un effetto di “depotenziamento” sino ad impedire la stipula di contratti a tempo determinato;
PRESO ATTO della nota MIUR n. 28271 del 2.09.2015
RITENUTO, pertanto, di dover dare esecuzione a quanto sopra specificato;
DISPONE
Per quanto sopra esposto, in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3909/2015,
i docenti di seguito indicati, pur conservando l’inclusione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento –
fascia III – di questa Provincia per la scuola dell’infanzia e primaria hanno titolo alla stipula di contratti a
tempo determinato per l’anno scolastico 2015/16 in relazione alla posizione attribuita nelle medesime
graduatorie.
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ALAIMO FRANCESCA
BEVILACQUA MARIA
BEVILACQUA MARIA
CACCAVELLA BARBARA
CIGNO LITTERIA
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Inglese

I competenti Dirigenti Scolastici, al momento della stipula dei contratti a tempo determinato in
esame, si adegueranno a quanto sopra espresso apportando le modifiche sopra riportate nella graduatoria
di istituto di I fascia
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

Al Sito WEB
Allo Studio Legale Avvocato Michele Bonetti
A tutti gli Ambiti Territoriali del MIUR
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia
Alle OO.SS
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