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IL DIRIGENTE

VISTO il proprio decreto n. 301 del 05.02.2016 con il quale sono stati inseriti a pieno titolo i docenti inclusi nelle
ordinanza del Consiglio di Stato 5490/2015 - 5493/2015 con cui accoglie in parte la domanda di
ottemperanza alle ordinanza n. 3901/2015 - 3900/2015 , esclusi gli effetti per il piano straordinario di
assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 di cui alla Legge n.107/2015;

VISTA la nota MIUR prot.n. 5237 del 24.02.2016 con la quale il Direttore Generale per il personale scolastico, tra
l'altro, impartisce istruzioni per l'esecuzione delle Ordinanze di ottemperanza del Consiglio di Stato;

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 5647/2015 con cui accoglie in parte la domanda di ottemperanza
all'ordinanza n. 1014/2016, esclusi gli effetti per il piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico
2015/2016 di cui alla Legge n.l07/2015;

VISTI i reclami presentati dai docenti già inclusi nel precitato decreto n. 301/2016;
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 delle Sentenze del Consiglio di Stato n. 5490/2015 - 5493/2015 e
5647/2015 , 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 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

LlNDORO ALESSANDRA _31/12/1969
5490/2015 55

_
131 BIS ,

LONGHITANO GIUSEPPA - 28/06/1958
5490/2015 110 BIS 96

MARCELLINI LUCIA - 11/05/1982 5490/2015 124 BIS 59

MATERI MARIA CELESTELUCIA 14/08/1974 5490/2015 117 BIS 76

MAZZARA VINCENZA MARIA - 13/04/1954
" '

5490/2015 155 BIS 27

MAZZINGHI ALICE - 02/10/1980
5490/2015 165 BIS 22

MORTILLARO ANNALISA - 10/12/1981
5490/2015 94 BIS 107 SOSTEGNO

PAGLIA SIMONETIA - 20/12/1967
5490/2015 113 BIS 83

PASSARO LOREDANA - 22/08/1981
5490/2015 92 BIS 109

GRADUATORIA SCUOLA PRIMARIA

Web: http://llfflcioscolasticopisa.illdire.it

Referente:
Benvenuto Di Siena
e-mail:
benvenuto. disienapi@istruzione. il
tel. n.: + 39050927517

Via Pascoli, 8 - 56125 Pisa
Tel.050927511

e-mail: PEO IIsp.pir/iistru;iolle.it
e-mail: PEC: IIsppi@postacert.istrllziolle.it

Responsabile del procedimento:
Benvenuto Di Siena
e-mail: benvenuto.disienapi@istruzione.it
te!. n.: + 39 050927517
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FONTINOVa GIULlANA- 17/01/1963
5493/2015 18212/TER

GIONFRIDDOLUCIAMARTINA- 11/11/1969
5493/2015 220/QUAT 14

GRASSIAROSSELLA- 21/09/1976
5493/2015 200/81S 20

GUASTAFIERROROSA-17/11/1982
5493/2015 220/TER 14

DIMICCOPAOLA-13/06/1980
5647/2015 217/81S 16

MACAGNINOADA-12/02/1977
5647/2015 191/TER 21

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 DIRETTORE GENERALE

Domenico Petruzzo
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