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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio X

Ambito Territoriale della Provincia di Pisa
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.356 dell’8/02/2017, con il quale, in ottemperanza al provvedimento TAR LAZIO n.6332/16, è stato
disposto l’inserimento con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento della ricorrente Unguentini Sandra;
VISTA la sentenza n. 7787/17 resa dal TAR LAZIO, con la quale respinge il ricorso avanzato dalla ricorrente;
VISTO il decreto n. 2387 del 4/8/2017 con il quale, in applicazione delle sentenza del TAR LAZIO n. 7787/17, è stato revocato il decreto di
quest’Ufficio prot. n. 356 dell’8/02/2017, con il conseguente depennamento della ricorrente Unguentini Sandra dalle GAE per la scuola dell’Infanzia
e della scuola Primaria di questa provincia;
VISTA l’ordinanza del C.d.S. n. 4523/2017 che dispone il reinserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della scuola

dell’infanzia e primaria della docente Unguentini Sandra ;
DISPONE

il reinserimento, in ottemperanza al provvedimento del C.d.S. n.4523/2017, nelle graduatorie ad esaurimento della scuola
dell’infanzia e primaria delle docente Unguentini Sandra come di seguito indicato:

Fascia

Posto
3 Infanzia
3 Primaria

Cognome
UNGUENTINI
UNGUENTINI

Nome
SANDRA
SANDRA

Data nascita
18/06/1967
18/06/1967

Punt. Tot.
62
19

Posizione
T.I.
85
241

Posizione
T.D.
84
235

I competenti Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie di istituto di II fascia è presente la docente Unguentini Sandra,
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”.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
IL DIRIGENTE
LUIGI SEBASTIANI
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
SEBASTIANI LUIGI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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