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IL DIRIGENTE

VISTA il decreto legislativo n. 297/94;
VISTO il decreto MIUR n. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva nelle

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017, che non consente nuove inclusioni;

VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n. 2691 del 22.8.2014, con cui sono state pubblicate le graduatorie ad
esaurimento definitive del personale docente ed educativo di questa Provincia per il triennio 2014/2017;

VISTO l'elenco degli esclusi di cui al decreto sopra citato;
VISTA la nota del MIUR - Ufficio VII Contenzioso - prot. n. 15457 del 20/05/2015 che ha diramato istruzioni

per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale
conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2691 del 22 luglio 2015, con il quale sono state pubblicate le graduatorie
ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado, integrate ed aggiornate
ai sensi di quanto disposto dal D.M. 325 del 3 giugno 2015 e valide per gli aa.ss. 2015/2017;

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3909 del 31/08/2015, 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'
a.s.2015/16;

VISTA la nota del MIUR - Direzione Generale del Personale Scolastico - prot. n. 28271 del 2 settembre 2015 con
la quale si accoglie quanto disposto nella succitata ordinanza nella parte in cui afferma "considerato che, al
di fuori del piano straordinario di assunzioni per l'a.s. 2015/2016 di cui all'art. 1, commi 93 e 96 della L.
107/2015, la generalizzazione di tale depotenziamento dell' iscrizione con riserva nelle graduatorie non
sembra avere fondamento legislativo";

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 5219/2015, con la quale si dispone l'applicazione alle sentenze n.
1089/2015 e n. 3909/2015, con la conseguenza che l'amministrazione è tenuta a stipulare con gli appellanti
contratti a tempo determinato/indeterminato, limitatamente ai posti ancora disponibili in esito al predetto
piano straordinario e in base al punteggio assegnato;

VISTA la nota del MIUR prot. n.812 del 27/01/2016 concernente l'esecuzione delle ordinanze del Consiglio di
Stato n. 5219 del 16/11/2015, n.3909 del 31/08/2015 e n. 1089 dell' 11/03/2015;

RITENUTO pertanto, avvalendosi dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla P.A., di dover
apportare le conseguenti rettifiche;

DISPONE

Per i motivi citati in premessa, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5219/2015, salvi gli eventuali
effetti sfavorevoli derivanti dalle decisioni di merito del Consiglio di Stato relativa al contenzioso in corso,
l'inserimento a pieno titolo dei docenti sottoelencati nelle graduatorie ad esaurimento di terza fascia nella scuola
primaria e dell'Infanzia della provincia di Pisa con il punteggio e la posizione indicata che hanno titolo alla stipula
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dei contratti a tempo determinato e indeterminato, limitatamente ai posti eventualmente ancora disponibili in effetto
alle operazioni del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge n. 107/2015:

COGNOME E NOME SENTENZA POSIZIONE PUNTEGGIO PREFERENZE SOSTEGNO RISERVE/L104

BEVILACQUA MARIA - 24/11/1979
5219/2015 190 14

CACCAVELLA BARBARA - 31/05/1966
5219/2015 114 81

CIGNO L1TIERIA 07/06/1968
5219/2015 10 166

CITI MARIA ELENA - 01/08/1979
5219/2015 143 41

GABBI CINZIA 15/04/1964
5219/2015 101 101 -

GOTTI MICHELE - 02/07/1970
5219/2015 157 26

GRADUATORIA SCUOLA PRIMARIA

COGNOME E NOME SENTENZA POSIZIONE PUNTEGGIO PREFERENZE SOSTEGNO RISERVE/Ll04
ALAIMO FRANCESCA

5219/2015 105 66 ,-
BEVILACQUA MARIA - 24/11/1979

45 .
5219/2015 120 -

CITI MARIA ELENA - 01/08/1979
5219/2015 208 19 .,

ESPOSITO GIUSEPPINA
5219/2015 73102 "

GABBI CINZIA - 15/04/1964
5219/2015 207 19 -

GOTI! MICHELE - 02/07/1980
5219/2015 126 40

GRADUATORIA SCUOLA INFANZIA

Tali inserimenti in graduatoria sono eseguiti in attesa della definizione del giudizio con espressa salvezza di
revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all'esito del contenzioso in atto.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall' ordinamento vigente.

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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