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IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative
in materia di istruzione;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico e il regolamento attuativo D.M. 123 del 27 marzo 2000;
VISTO il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle Graduatorie Permanenti ad esaurimento del
personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/2017;
VISTO il decreto di quest’Ufficio n. 1952/3 del 5 settembre 2014 con cui sono state pubblicate, in
via definitiva, le Graduatorie Permanenti ad Esaurimento del personale docente ed
educativo di questa Provincia;
PRESO ATTO dell’Ordinanza del TAR Lazio –Sezione Terza Bis – n. 2401/2015 che accoglie
l’appello cautelare (ricorso n. 7883 del 2014) ai fini della inclusione da parte
dell’amministrazione della parte ricorrente nella procedura in questione;
RITENUTO di doversi conformare a quanto disposto nell’Ordinanza cautelare del TAR per il
Lazio (Sezione Terza Bis) n. 2401/2015;
ATTESA la necessità di apportare modifiche alle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento di
questa Provincia con l’inserimento con riserva dei docenti ricorrenti in attesa
dell’accoglimento del ricorso da parte dell’Organo di giustizia amministrativa;
VISTA la richiesta di inserimento con riserva delle ricorrenti Albo Paola e Ruo Maria Maddalena
nella terza fascia della graduatoria permanente ad esaurimento provinciale da parte
dell’ANIEF;
VALUTATE le domande delle ricorrenti di richiesta di inserimento nelle Graduatorie Permanenti
ad Esaurimento della Scuola dell’Infanzia di questa provincia;
DECRETA
Per quanto sopra esposto, le ricorrenti Albo Paola n.05/09/1977 BA e Ruo Maria Maddalena n.
05/09/1974 MT, in ottemperanza dell’Ordinanza del TAR per il Lazio (Sezione Terza Bis) n.
2401/2015 e nelle more del giudizio di merito, sono inserite con riserva nella terza fascia delle
Graduatorie Provinciali Permanenti ad Esaurimento del personale docente di questa provincia
come di seguito indicato:
Albo Paola n. 05/09/1977 BA
Grad. AAAA p. 16 posto 1075/T
Ruo Maria Maddalena n. 05/09/1974 MT
Grad. AAAA p. 12 posto 1138/T
Ai sensi dell’art. 6, comma 6 del D.M. 235/2014, l’iscrizione in GAE con riserva non consente
all’interessato di stipulare contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4 del D.M. 235/2014, tutti i candidati sono ammessi alla procedura
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con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’amministrazione, in
autotutela, può disporre in qualsiasi momento della procedura, con provvedimento motivato,
l’esclusione di candidati risultati non in possesso dei requisiti e può procedere a correzioni di
eventuali errori materiali o di punteggi non spettanti.
Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.M. 235/2014, avverso gli atti di aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento. La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è
devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro.

IL DIRIGENTE
Giuseppe SILIPO
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