MIUR.AOOUSPPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0002639.30-08-2017

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 2366 del 3/08/2017 con il quale sono state ripubblicate le graduatorie provinciali ad
esaurimento definitive del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, corredate dagli elenchi dei docenti della
scuola dell’Infanzia, Primaria , Primo e Secondo Grado inseriti con ricorso pendente e dai rispettivi elenchi dei docenti
depennati.
VISTO il nostro decreto n, 2387 del 4/08/2017 che, in applicazione della sentenza del TAR LAZIO n. 7787/17, ha
revocato il decreto di quest’Ufficio prot. n. 356 dell’8/02/2017, con il conseguente depennamento delle ricorrenti Beconcini Erica,
Di Iasio Vittoria, Lari Valentina, Unguentini Sandra dalle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’Infanzia e della scuola
Primaria di questa provincia:
RITENUTO di dove procedere all’integrazione degli elenchi di sostegno della scuola dell’Infanzia e Primaria e
all’integrazione degli elenchi per l’insegnamento della lingua nella scuola Primaria;
RITENUTO di dover procedere alla ulteriore cancellazione dalle graduatorie Infanzia e Primaria delle docenti Carangelo
Tiziana, Camelliti Cristina e Lombardi Antonietta già nominate in ruolo dal 1/09/2016;
VISTO il nostro decreto 2637 del 30 /08/2017 con il quale è stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento della scuola
dell’Infanzia la docente Montebelli Eleonora Rita ;
RITENUTO di dover procedere all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’Infanzia e Primaria della
docente Becattini Sara , a seguito del depennamento dalle stesse graduatorie nella provincia di Firenze;
RITENUTO di dover , in sede di autotutela, apportare le relative ulteriori rettifiche ed integrazioni;
DISPONE
Per quanto esplicitato in premessa sono ripubblicate in data odierna sul sito web dei questo Ufficio le Graduatorie
Provinciali ad Esaurimento definitive del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, corredate dagli elenchi dei
docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria , Primo e Secondo Grado inseriti con ricorso pendente e dai rispettivi elenchi dei
docenti depennati.
Avverso le presenti Graduatorie ed elenchi sono ammessi i mezzi di impugnativa previsti dalle norme vigenti.
L’Amministrazione si riserva di apportare, anche manualmente, in sede di autotutela ovvero in esecuzione di
pronunce giudiziali eventuali modifiche e/o integrazioni.
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