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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
VISTA la legge n.124 del 3 maggio 1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il D.M. n.235/2014, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento
del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;
VISTO il provvedimento n. 4855 del 5/10/2016 con il quale, in ottemperanza al decreto del TAR n.
5732/2016, la docente Femia Patrizia (RC 17/10/1966), è stata inserita con riserva nella III^ fascia delle
graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia e primaria della provincia di Pesaro e Urbino;
PRESO ATTO della richiesta della docente Femia Patrizia di cancellazione dalle GAE di questa provincia (peo
pervenuta in data 15/11/2016), motivata da un’erronea elencazione da parte dello studio
dell'avvocato Michele Bonetti in base alla quale la suddetta docente figurava nell’elenco dei ricorrenti
per la provincia di Pesaro Urbino anziché per quella di Rimini;
CONSIDERATO che il D.M. n.123 del 27 marzo 2000- , all’art.2, comma 7 stabilisce che ”Il personale di cui ai
commi 4 e 5 può chiedere, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze,
l'inserimento in una sola provincia…”;
RITENUTO di dover procedere alla cancellazione dell’inserimento nelle GAE della docente FEMIA PATRIZIA;
DISPONE
Per i motivi citati in premessa, è annullato l’inserimento della docente Femia Patrizia nata il 17/10/1966 - RC
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente –terza fascia della scuola
dell’infanzia e primaria valide per il triennio 2014/17, disposto con provvedimento di questo Ufficio prot.
4855 del 5/10/2016.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti
dall’ordinamento.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio Scolastico Territoriale
www.usp.pesarourbino.it.

IL DIRIGENTE
Marcella Tinazzi

Alla docente Femia Patrizia tramite peo
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI della PROVINCIA
Agli UU.SS.TT. della Repubblica
Alle OO.SS. della scuola
All’Albo on line

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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