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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO

Pesaro, data del protocollo
IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. n. 235 del 01 aprile 2014 e le allegate tabelle di valutazione dei titoli, recante norme
sulle modalità di presentazione delle domande di aggiornamento/trasferimento delle
graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
VISTO il D.M. n. 325 del 03 giugno 2015, disciplinante, relativamente all’a.s. 2015/2016, le
operazioni di carattere annuale inerenti lo scioglimento delle riserve e la collocazione a
pieno titolo dei candidati aventi diritto nelle graduatorie ad esaurimento, l’inclusione
nell’elenco aggiuntivo dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione sul
sostegno, l’inserimento dei titoli che danno diritto alla riserva dei posti (legge 68/99);
VISTO il proprio decreto n. 2233 del 8/6/2015 relativo all’inserimento con riserva nelle graduatorie
ad esaurimento per il triennio 2014/2017 per la provincia di Pesaro e Urbino per la Scuola
dell’Infanzia e Primaria dell’insegnante Giannatempo Maria;
VISTO il proprio decreto n. 3249 del 27/07/2015 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
ad esaurimento provinciali definitive ed elenchi correlati del personale docente delle scuole
dell’infanzia, primaria e del personale educativo di questa provincia, per l’a.s. 2015/16;
VISTO il proprio decreto n. 3474 del 14/8/2015 con il quale sono state ripubblicate le graduatorie
ad esaurimento provinciali definitive del personale docente delle scuole dell’infanzia,
primaria e del personale educativo di questa provincia, per l’a.s. 2015/16;
VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
PRESO ATTO dell’Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3909/2015 che accoglie in parte la
domanda di ottemperanza all’ordinanza n. 1089/2015 (ricorso n. 503/2015)
ACCERTATO che la docente Giannatempo Maria risulta presente nell’elenco dei nominativi dei
ricorrenti beneficiari della predetta ordinanza del Consiglio di Stato;
VISTA la nota MIUR n. 14103 del 3/9/2015 che detta istruzioni relativamente ai soggetti
personalmente beneficiari dell’ordinanza cautelare n. 3909/2015;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata ordinanza del Consiglio di Stato;
DISPONE
Per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza della sopra citata Ordinanza del Consiglio
di Stato (n.3909/2015) l’insegnante Giannatempo Maria nata il 18/02/1981 FG – già inclusa con
riserva nelle graduatorie ad esaurimento provinciali per la Scuola dell’INFANZIA e per la Scuola
PRIMARIA – ( AAAA - 3^ fascia (T) pos. 186 punti 17 - EEEE - 3^ fascia (T) pos. 190 punti 107) ,
deve essere convocata – laddove si collochi in posizione utile per il conferimento di supplenza –
per l’attribuzione di incarico a tempo determinato spettante ed alla stipula del conseguente
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contratto di lavoro, con l’apposizione ad esso di una condizione risolutiva in caso di esito
favorevole all’amministrazione scolastica del contenzioso in atto.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
Il presente decreto è pubblicato sul sito di quest’Ufficio www.usp.pesarourbino.it.

IL DIRIGENTE
f.to Marcella Tinazzi
firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma
2 del d.lgs n. 39/1993

ALL’INSEGNANTE GIANNATEMPO MARIA (tramite studio Avvocati)
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO
ALLE OO.SS.
AGLI AMBITI TERRITORIALI DEL M.I.U.R.
ALL’ALBO on line
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