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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

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo n. 297 del 16/4/1994;
VISTA la legge n.124 del 13/5/1999;
VISTA la legge n.143 del 4/6/2004 di conversione, con modificazioni del D.L. n.97 del 7/4/2004;
VISTA la legge n.296 del 27/12/2006 ed in particolare i commi 5, 6 e seguenti dell’art.1;
VISTO il D.M. n.235 dell’1/4/2014 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. 3013 del 18/08/2014 con cui sono state pubblicate le Graduatorie
provinciali ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado
valevoli per il triennio 2014/17;
VISTO il D.M. n.495 del 22/06/2016 di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale
docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017 – operazioni di carattere annuale;
VISTO il proprio decreto prot. n. 1206 del 6/09/2016 con cui sono state ripubblicate le Graduatorie
provinciali ad Esaurimento definitive rettificate del personale docente della scuola dell’infanzia e
della scuola primaria, valide per l’a.s. 2016/2017;
VISTO il decreto del Presidente della Sezione Terza Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n.
6025/2016 che dispone l’iscrizione nelle graduatorie di pertinenza ai ricorrenti in possesso del
diploma magistrale abilitante conseguito entro l’a.s. 2001/2002;
VISTA la nota della Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. prot. n. 19621 del 6 luglio 2015
con la quale, a conferma di quanto già impartito dalla stessa Direzione con nota prot. n. 15457 del 20
maggio 2015, si ribadisce che solo i soggetti destinatari di ordinanze cautelari favorevoli, quali parti
in causa di relativo giudizio contenzioso, devono essere inseriti con riserva nelle Graduatorie
provinciali di interesse;
VISTI gli elenchi dei nominativi dei ricorrenti che devono essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento di
questa Provincia;
CONSIDERATO il termine ultimo per la presentazione delle domande relative alle G.A.E. 2014/2017 (nota
M.I.U.R. n. 4406 del 7 maggio 2014) e il termine ultimo previsto dal D.M. n. 495 del 22 giugno 2016
per l’iscrizione negli elenchi aggiuntivi di sostegno;
CONSIDERATE le richieste di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento presentate dai docenti
interessati, dalle quali è possibile desumere, ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle Graduatorie
ad Esaurimento, esclusivamente il voto riportato con il conseguimento del diploma magistrale o della
laurea in scienze della formazione;
RITENUTO di dover dare esecuzione al sopra citato decreto emesso dal Presidente della Sezione Terza Bis del
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nelle more della definizione del giudizio di merito;
DISPONE
Per quanto sopra esposto, in ottemperanza del sopra citato Decreto del TAR Lazio n. 6025/2016 e nelle
more del giudizio di merito, l’inserimento con riserva e diritto alla stipula di contratti a tempo determinato e
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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indeterminato dei ricorrenti sottoelencati nelle graduatorie ad esaurimento – III^ fascia–
fascia di rispettivo
interesse:

Cognome e nome
BIGIARELLI TIZIANA
CONTI ANNA MARIA
CORSINI ROMINA
DE MEO ELVIRA
GABRIELE GIUSEPPINA

Data di
nascita

Grad.

Fascia

11/06/1975
(PU)
01/05/1975
(TA)
06/07/1974
(PU)
17/10/1980
(PU)
17/11/1964
FG)

AA
EE
AA

Spec.

Lingua

Punt.Tot.

Anno
inserim.

III
III
III

16
16
29

2014
2014
2014

AA

III

17

2014

AA
EE
EE

III
III
III

15
15
96

2014
2014
2014

X

I docenti inclusi nell’elenco di cui sopra, inseriti con riserva nei rispettivi ordini delle graduatorie
provinciali definitive di III^ fascia devono essere inclusi con riserva nelle graduatorie definitive di istituto di I^
fascia delle Istituzioni Scolastiche già scelte per le supplenze, con il punteggio assegnato loro da questo
Ufficio. Qualora tali docenti si collochino in posizione utile per il conferimento di una supplenza,
l’individuazione e la stipula del susseguente contratto di lavoro dovranno avvenire con l’apposizione sugli
stessi di una condizione risolutiva in caso di esito favorevole all’amministrazione scolastica del contenzioso in
atto.
Il presente dispositivo viene pubblicato in data odierna sul sito internet di questo Ufficio territoriale:
www.usp.pesarourbino.it e i suoi effetti sono condizionati all’esito del giudizio di merito e di eventuali
gravami con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente reinserimento all’esito degli
stessi.
Avverso il presente atto di rettifica delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche
necessarie.
IL DIRIGENTE
Marcella Tinazzi

AI DOCENTI INTERESSATI c/o Avvocato
Maurizio Riommi
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA
AGLI UU.SS.TT. DELLA REPUBBLICA
ALL’ALBO ON LINE

Firmato digitalmente da TINAZZI MARCELLA
C=IT
OU=NON COMPILARE
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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