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Area II  Settore III  Prot.n. 3757                                                                         Bari, 23 settembre 2015 
 
                                                                      
                                                                     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; 
VISTA la legge 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad  
             esaurimento; 
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 proprio decreto n. 1952/3 del 5 settembre 2014 con il quale sono state pubblicate le 

Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di questa 
Provincia per gli aa. ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017; 

VISTE le successive integrazioni; 
VISTO il proprio provvedimento n. 2712 del 27/07/2015 con cui sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento del personale docente di scuola dell’infanzia e primaria ai sensi 
del D.M. n.325 del 03/06/2015; 

VISTI i successivi decreti di inserimento nella graduatoria ad esaurimento del personale ricorrente 
destinatario di sentenza o ordinanza cautelare emesse dal Consiglio di Stato o dal TAR; 

VISTE le note n.15457 del 20/05/2015, n. 19621 del 06/07/2015, con le quali il MIUR ha precisato 
che vanno inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento i destinatari di sentenze 
favorevoli definitive e con riserva i destinatari di ordinanze cautelari favorevoli. 

VISTA la nota del MIUR n. 22234 del 27/07/2015 con cui si precisa che la partecipazione al piano 
straordinario di assunzioni per l’a. s. 2015/2016 di cui alla L. 107/2015 è limitata ai soli 
soggetti iscritti a pieno titolo nelle relativa graduatorie ad esaurimento alla data del 16 luglio 
2015;   

VISTE le ordinanze cautelari del Consiglio di Stato  n. 3900/2015 e 3901/2015 che nell’accogliere in 
parte la richiesta degli appellanti limita l’oggetto della proposta istanza cautelare alla sola 
iscrizione nelle cc.dd. graduatorie ad esaurimento con esclusione allo stato della 
partecipazione al piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015; 

RITENUTO di dover dare esecuzione ai citati provvedimenti cautelari nelle more del giudizio di 
merito;  

CONSIDERATO che agli atti di quest’Ufficio non risultano atti e/o dichiarazioni personali degli 
interessati che consentano l’attribuzione di alcun punteggio; 

  
                                                                           DECRETA  
Per le motivazioni esposte in premessa, i docenti di seguito indicati sono inclusi con riserva e con 
“0” punti nella graduatoria ad esaurimento di scuola dell’infanzia e primaria con riserva di 
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revocare, annullare il presente provvedimento di inserimento all’esito del contenzioso in atto: 
 
De Benedittis Angela; De Luca Daniela; Di Bello Gerarda; Favia Luigia; Fiori Maria Valeria; Floro 
Rossana; Forese Marilina; Franco Giuseppa; Giacò Gioacchino; Giove Michela; Grazioso Angela; 
Iacovazzi Grazia; Iovino Daniela; Lamanuzzi Katia Gina; Lerede Luisella; Liuzzi Domenica; Liuzzi 
Micaela; Lobascio Rosa; Macella Mirko; Micucci Roberta; Micucci Valeria; Mirizzi Marina; Natale 
Patrizia, Paolillo Annarita; Pesce Maria;  
 
Ai sensi dell’art. 8, comma 4 del D.M. 235/2014, tutti i candidati sono ammessi alla procedura 
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.  
Il punteggio spettante sarà attribuito dopo che ciascuno dei candidati avrà fornito, anche con 
dichiarazione personale, gli atti richiesti: titoli, servizio e documenti attestanti eventuale diritto a 
precedenza in possesso alla data del 10 maggio 2014- termine ultimo di presentazione della 
domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (comma 2, art. 9 D.M 235/2014).    
 
 
 
                                                   
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                                                         Giuseppe SILIPO  
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