MIUR.AOOUSPPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0002233.08-06-2015

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

Pesaro, 8 giugno 2015

IL DIRIGENTE
VISTO il D.L.vo 297 del 16/04/1994;
VISTA la legge 124 del 13/05/1999;
VISTA la legge 143 del 4/06/2004 di conversione, con modificazioni del D.L. 97 del 7/04/2004;
VISTA la legge 296 del 27/12/2006 ed in particolare i commi 5, 6 e seguenti dell’art. 1;
VISTO il D.L. 112 del 25/06/2008, convertito nella legge 133 del 6/08/2008, con particolare
riferimento all’art. 64, commi 1, 2, 3 e 4;
VISTO il D.L. 137 del 01/09/2008, convertito dalla legge 169 del 30/10/2008, ed in particolare l’art.
5/bis;
VISTO il D.M. 44 del 12/5/2011, integrato dal D.M. 47 del 26/05/2011;
VISTO il D.L. 70 del 15/05/2011 che ha stabilito la validità triennale delle predette graduatorie a
decorrere dall’a.s. 2011/12;
VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio 2014/17;
VISTO il decreto prot. n. 3013 del 18/8/2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad
esaurimento definitive del personale docente ed educativo- e relativi elenchi degli esclusi valevoli per il triennio 2014/17;
VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n.1089/2015 ricorso n. 503/2015 R.G. con la quale è stata
accolta l’istanza cautelare dei ricorrenti in primo grado per la riforma dell’ordinanza
cautelare del T.A.R. Lazio – Roma – Sezione III Bis n. 5499/2014 concernente le
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo – riconoscimento del
diritto ad essere collocati nella III fascia;
VISTO l’elenco dei nominativi dei docenti che devono essere inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento per la scuola dell’Infanzia e Primaria di questa Provincia;
VISTA la nota del MIUR – Ufficio VII Contenzioso – prot. n.15457 del 20/05/2015 che ha diramato
istruzioni in merito alle richieste di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei
docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, per effetto di
quanto disposto da pronunce del Consiglio di Stato, chiarendo che i diretti destinatari di
ordinanze cautelari favorevoli dovranno essere inseriti “con riserva” nelle graduatorie in
parola;
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VISTE le istanze presentate in forma cartacea dagli insegnanti interessati, con le quali veniva
richiesto l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’Infanzia e
Primaria;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopraccitata ordinanza del Consiglio di Stato nelle
more della definizione del giudizio di merito;

DECRETA

In ottemperanza dell’ordinanza del Consiglio di Stato n.1089/2015 l’inserimento “con riserva”
dei sotto elencati docenti nelle graduatorie definitive ad esaurimento per la Scuola
dell’INFANZIA e PRIMARIA per il triennio 2014/17, con il punteggio e la posizione di seguito
indicata:

Grad.

Nominativo

AMANTINI Serena (PU
20/07/1981)
AMANTINI Serena (PU
20/07/1981)
GIANNATEMPO Maria (FG
18/02/1981)
GIANNATEMPO Maria (FG
18/02/1981)

Punt.
Abilit.

Punt.
Titoli

Punt.
Servizi

Punt. Posizione
Totale T.I.

Posizione
T.D.

Anno
inser.

– AAAA

14,00

7,00

0,00

21,00

225 bis

215 bis

2014

– EEEE

14,00

7,00

0,00

21,00

347 bis

347 bis

2014

– AAAA

13,00

4,00

0,00

17,00

230,00 bis

220 bis

2014

– EEEE

13,00

4,00

90,00

107,00

226,00 bis

226,00 bis

2014

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili
che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati l’interessata o i controinteressati
potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza
degli atti amministrativi.
Tale inserimento in graduatoria è eseguito nelle more della definizione del giudizio, con
esplicita salvezza degli esiti di quest’ultimo.
__________________________________________________________________________________________________________
Settore: INFANZIA-PRIMARIA-PERSONALE EDUCATIVO
responsabile del procedimento: Cinzia Benoffi
email: cinzia.benoffi.ps@istruzione.it

Strada Statale Adriatica, 151 – 61121 Pesaro tel +39072124850-25094 - CF: 92029870414
PEC: usppu@postacert.istruzione.it – PEO: usp.ps@istruzione.it - Sito web www.usp.pesarourbino.it

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

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle
rettifiche necessarie.
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

AI DOCENTI INTERESSATI
ALL’ALBO/SITO WEB
ALLE OO.SS.
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO
ALL’U.S.R. PER LE MARCHE
AGLI UU.AA.TT. DELLA REPUBBLICA
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