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Prot.n. 1885/C10  Pisa, 15 giugno 2015 

U.O.A. 2 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16.4.1994, n.297; 

VISTA la Legge 13.5.1999, n.124; 

VISTA la Legge 4.6.2004, n.143 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 

7.4.2004, n.97; 

VISTA la Legge 27.12.2006, n.296 ed in particolare i commi 5, 6 e seguenti dell’art.1; 

VISTO il Decreto Legge 25.6.2008, n.112, convertito nella Legge 6.8.2008, n.133, con 

particolare riferimento all’art.64, commi 1, 2, 3 e 4; 

VISTO il Decreto Legge 1.9.2008, n.137, convertito dalla Legge 30.1.2008, n.169, ed in 

particolare l’art.5/bis; 

VISTO il Decreto Ministeriale 12.5.2011, n.44, integrato dal Decreto 26.5.2011, n.47; 

VISTO IL Decreto Legge 15.5.2011, n.70, che ha stabilito, tra l’altro, la validità triennale 

delle predette graduatorie a decorrere dall’anno scolastico 2011/20102; 

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; 

VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n.1089/2015 – ricorso n.503/2015 R.G., con il 

quale è stata accolta l’istanza cautelare dei ricorrenti in primo grado per la riforma 

dell’ordinanza cautelare del T.A.R Lazio – Roma – Sezione III Bis n.5499/2014 concernente le 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo – riconoscimento del diritto ad 

essere collocati nella III fascia; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento 

per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il Personale 

Scolastico – Ufficio VII Contenzioso – prot.n.15457 del 20.5.2015 che ha diramato istruzioni per 

l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di docenti in possesso del diploma magistrale 

conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002: 

 VISTO l’elenco dei nominativi dei ricorrenti che devono essere inseriti nelle graduatorie 

ad esaurimento di questa Provincia; 

VALUTATA la domanda cartacea presentata in data 16.5.2014 dalla docente ESPOSITO 

Giuseppina (26.12.1981 – CE); 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopra citata ordinanza del Consiglio di Stato 

nelle more della definizione del giudizio di merito;  
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D E C R E T A 

 

 

Art.1 - La docente ESPOSITO Giuseppina (26.12.1981 – CE) viene inserita con riserva 

nella graduatoria provinciale definitiva per nomine a tempo indeterminato – fascia III – al posto 

n.126/bis per la scuola dell’infanzia con punti 52 (abilitazione 17 – titoli 9 - servizio 26) – anno 

inserimento 2014; 

 

Art.2 -  La docente  ESPOSITO Giuseppina (26.12.1981 – CE) viene inserita con riserva 

nella graduatoria provinciale definitiva per nomine a tempo determinato – fascia III – al posto 

n.118/bis per la scuola primaria con punti  52 (abilitazione 17 – titoli 9 - servizio 26) – anno 

inserimento 2014. 

 

Con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente reinserimento all’esito del 

contenzioso in atto. 

 

L’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente all’interessata di stipulare 

contratti a tempo indeterminato e determinato dalle medesime graduatorie e dalle corrispondenti 

graduatorie d’istituto di I^ fascia, ai sensi dell’art.6, comma 6, del Decreto Ministeriale 

n.235/2015. 

 

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito di quest’Ufficio. 

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE 

                                                                                                        Luigi SEBASTIANI 
                                                                                          (firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                           dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

Alla Docente ESPOSITO Giuseppina  

 

Al Sito WEB 


