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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.lvo 297/94;
VISTA la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA la legge 143/2004;
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. 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;
VISTA la riapertura straordinaria delle GAE in data 6/8/2015 e la conseguente cancellazione dalle
stesse delle posizioni dei docenti (AA-EE), Sfara Alessandra (EE), Sfara Carla (EE), Tatali Sara
(AA-EE), Trojsi Pina (EE),
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 nota ministeriale – Ufficio VII Contenzioso - prot. n. 15457 del 20/05/2015, il cui contenuto
è stato ribadito dalla nota prot.n. 19621 del 06/07/2015, con la quale il M.I.U.R. ha precisato
che devono essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie del personale docente i
destinatari di sentenze che abbiano definito la controversia nel merito, in senso favorevole
ai ricorrenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico
2001/2002;
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” ed in particolare:
•

l’art. 1, c. 95, nella parte in cui si prevede per l’a.s. 2015/16 un
piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per
la copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili all’esito
delle operazioni di immissione in ruolo effettuate ai sensi
dell’art. 300 del T.U. 16/4/1994 n. 297;
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•

l’art. 1, c. 96, lettera b), nella parte in cui prevede che possano
partecipare alle fasi previste dal piano straordinario di
assunzioni (fasi A, B, C) esclusivamente i soggetti iscritti a
pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale
docente alla data di entrata in vigore della citata legge n.
107/2015 (ossia 16/7/2015);

PRESO ATTO della sentenza del Consiglio di Stato n. 3788/2015, depositata in data 03/08/2015, in
riforma della sentenza breve del TAR Lazio (Sezione Terza bis) n. 2228/2015, cha ha accolto
le istanze dei ricorrenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno
scolastico 2001/2002 ad essere inclusi nelle G.A.E., tra i quali figurano i candidati Sfara
Alessandra, Sfara Carla, Tatali Sara, Trojsi Pina,
ACCERTATO che i docenti risultano presenti nell’elenco dei nominativi dei ricorrenti beneficiari
della predetta sentenza del Consiglio di Stato;
VALUTATE le domande cartacee prodotte dagli interessati;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata sentenza del Consiglio di Stato;
DISPONE
Per i motivi citati in premessa, in ottemperanza della sentenza n. 3788/2015 del Consiglio di Stato,
l’inserimento a pieno titolo del personale docente sotto elencato nelle graduatorie ad
esaurimento di terza fascia della provincia di Pesaro e Urbino, con i punteggi e le posizioni di
seguito indicate:
Cognome

Nome

Data
nascita

di Prov.

SFARA

ALESSANDRA

13/07/1981

CS

SFARA

CARLA

17/01/1980

CS

TATALI

SARA

12/07/1982

PS

TROJSI

PINA

27/09/1979

NA

Grad.

Tit.
Acc.

Serv.

Tit.
Cult.

Tot.

Pos.
TD

EE
AA
EE
AA
AA
EE
EE

12
12
16
16
17
17
15

--------60
-----

6
6
15
15
3
3
6

18
18
31
31
80
20
21

301bis
185bis
283bis
156bis
114bis
299ter
299bis

Tali rettifiche alle GAE sono state effettuate manualmente, pertanto non si è proceduto al loro
inserimento a SIDI per non compromettere le procedure relative alle fasi nazionali a), b) e c) del
piano straordinario di assunzioni.
Le Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie d’Istituto risultano inseriti i docenti in elenco, sono
pregate di trasferire le eventuali posizioni degli aspiranti dalla 2^ fascia alla 1^, assegnando il
punteggio sopraindicato.
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Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei tempi e secondo le modalità previste
dalla normativa vigente.
L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e
rettifiche che si dovessero rendere necessarie.

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

Al personale docente interessato per il tramite degli avvocati:
● Studio Legale Avv. Tiziana Sponga
tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it
Agli UST della Repubblica
Alle OO.SS. della scuola
Al sito web
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