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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.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 1° 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 proprio decreto n. 3013 del 18/08/2014 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento provinciali definitive ed elenchi correlati del personale
docente di questa provincia valevoli per il triennio 2014/17e successive modifiche;
VISTO il Parere interlocutorio Consiglio di Stato n.1404 /16 – affare n. 1513/14;
VISTA la nota ministeriale – Ufficio VII Contenzioso - prot. n. 15457 del 20/05/2015, che ha
diramato istruzioni per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di docenti in
possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02;
VISTO l’elenco dei nominativi dei ricorrenti che devono essere inseriti nelle Graduatorie ad
Esaurimento di questa Provincia;
VALUTATE le domande cartacee di inserimento in GAE prodotte dagli interessati beneficiari
del succitato Parere;
RITENUTO di dover dare esecuzione inserendo, nelle more del giudizio di merito, i predetti
ricorrenti con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento provinciali; così come
previsto dalla nota del MIUR prot. n. 19621 del 6/7/2015;
DISPONE
per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza del sopracitato Parere del Consiglio
di Stato e nelle more del giudizio di merito, l’inserimento con riserva nelle GAE – III fascia –
dei docenti sottoelencati:
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Si precisa che le rispettive posizioni in graduatoria saranno determinate con
l’elaborazione e la pubblicazione delle graduatorie definitive valide per l’ a.s. 2016/17.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela,
alle rettifiche necessarie.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito internet di questo
Ufficio Territoriale: 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

Al personale docente interessato per il tramite dell’ Avvocato:
bonettimichele@libero.it
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI della PROVINCIA
Agli UU.SS.TT. della Repubblica
Alle OO.SS. della scuola
All’Albo on line
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