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U.O.A. 2 

 

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 il propri decreti prot.n. 2057/C10 del 24.8.2016 e, da ultimo, il n. 2298 del 9/09/2016, con cui sono state 

pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria, come integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale 3.5.2015, n.325; 

PRESO ATTO che il TAR LAZIO con provvedimento n. 5732/2016, ha accolto l’istanza cautelare del  ricorrente 

volta all’inserimento provvisorio nelle relative graduatorie provinciali ad esaurimento ai fini della stipula di contratti a tempo 

indeterminato e determinato ; 

ACCERTATO che la docente Pasqualetti Paola, beneficiaria del predetto provvedimento ha titolo alla stipula di 

contratti a tempo indeterminato e determinato; 

RITENUTO, pertanto, di dover dare esecuzione a quanto sopra specificato;  

 

D I S P O N E 

 

In ottemperanza al provvedimento TAR LAZIO n. 5732/2016, la docente Pasqualetti Paola pur conservando 

l’inclusione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento – fascia III – di questa Provincia per la scuola dell’infanzia e primaria 

ha titolo alla stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato in relazione al punteggio attribuito nelle medesime 

graduatorie. 

 

Fascia Cognome Nome Data nasc. Punt. Tot. Suppl. Posto 

3 PASQUALETTI  PAOLA 16/02/1982 11 X INF 

3 PASQUALETTI  PAOLA 16/02/1982 13 X PRIM 
 

I competenti Dirigenti Scolastici, ove non già provveduto, apporteranno le opportune rettifiche alle graduatorie di 

istituto di I fascia. 

L’eventuale contratto a tempo indeterminato e determinato conterrà la seguente clausola di salvaguardia: 

“Il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in 

caso di esito del giudizio favorevole all’Amministrazione”. 

Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito del giudizio di merito e/o agli eventuali gravami. 

 

 IL DIRIGENTE 

                                                                                                        LUIGI SEBASTIANI 
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