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Prot. Area II Settore III Prot. n. 3757/1                                                      Bari, 14 dicembre 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; 
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; 
VISTE le graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente di scuola dell’infanzia e 

primaria ed educativo pubblicate all’albo di quest’Ufficio con decreto prot. n. 1952/3 del 5 
settembre 2014; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio, prot. n. 2712 del 27/07/2015, con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie permanenti ad esaurimento di scuola dell’infanzia e primaria ai 
sensi del D.M. n. 235 del 03/06/2015 per l’inserimento a pieno titolo di chi inserito con 
riserva avesse conseguito il titolo abilitante e di inserimento negli elenchi aggiuntivi di 
sostegno e Montessori di chi già inserito per posto comune avesse conseguito il titolo di 
specializzazione;    

VISTI i provvedimenti di inserimento, a pieno titolo o con riserva, nella GAE di scuola primaria e di 
scuola dell’infanzia, di personale in possesso del diploma magistrale conseguito entro il 
2001/2002, in ottemperanza a sentenza o ordinanza emessa in loro favore a seguito di 
ricorso;  

VISTO il provvedimento n. 3757 del 23/09/2015 di inserimento con riserva nella GAE di scuola 
primaria e infanzia dei sottoelencati ricorrenti in esecuzione delle ordinanze del Consiglio di 
Stato 3900/2015 e 3901/2015;  

PRESO ATTO dell’ Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5490/2015  emessa a seguito del ricorso  
2465/2015; 

PRESO ATTO dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5493/2015 emessa a seguito del ricorso 
2466/2015; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alle Ordinanze  del Consiglio di Stato sopra citate che, in 
accoglimento di ricorso, hanno disposto l’iscrizione dei ricorrenti nelle graduatorie di 
rispettivo interesse, senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo 
determinato o indeterminato pur escludendo la possibilità per i ricorrenti di accedere al 
piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107 del 2015;  

VISTE le note n. 15457 del 20/05/2015 e n. 19621 del 06/07/2015 con le quali il MIUR ha precisato 
che l’inserimento a pieno titolo nelle GAE è riservato ai ricorrenti destinatari di sentenze 
favorevoli definitive mentre ai ricorrenti destinatari di Ordinanze Cautelari favorevoli deve 
essere riservato l’inserimento con riserva; 

 
                                                                             DECRETA  
Per le motivazioni esposte in premessa, i ricorrenti sotto elencati,  in esecuzione delle Ordinanze del 
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Consiglio di Stato n. 5490/2015 e 5493/2015  e nelle more del giudizio di merito che potrebbe 
annullare o rettificare il presente provvedimento , sono inseriti con riserva nelle GAE di scuola 
primaria e di scuola dell’infanzia senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti di lavoro a 
tempo determinato o indeterminato con esclusione della possibilità di accedere al piano 
straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015. 
De Benedittis Angela             AAAA   punti 36/RIS          EEEE  punti      12 /RIS    
De Luca Daniela                    AAAA   punti  16/ RIS         EEEE  punti   106/RIS                    prec. Q 
Di Bello Gerarda                          /////                                EEEE  punti     11/RIS 
Favia Luigia                           AAAA   punti   10/ RIS         EEEE punti     10/RIS 
Fiori Maria Valeria               AAAA   punti    21/ RIS        EEEE punti     21 /RIS 
Floro Rossana                                  ////////                     EEEE punti     12/RIS                     prec. R2 
Forese Marilina                    AAAA   punti    13/RIS          EEEE punti     13/RIS                     prec. R2 
Franco Giuseppa                     ////////                             EEEE punti    129 /RIS                   prec. R3  
Giacò Gioacchino         AAAA   punti  150/RIS+sost.   EEEE punti  18/RIS+ inglese         prec.R2+X 
Giove Michela                      AAAA  punti   16/RIS         EEEE punti      18/RIS                    prec. R3 
Grazioso Angela                   AAAA punti  14/RIS             EEEE punti     14/RIS                   prec. R3    
Iacovazzi Grazia                 AAAA   punti  121/RIS                        /////                  
Iovino Daniela                     AAAA punti    18/RIS             EEEE  punti    30/RIS 
Lamanuzzi Katia Gina      AAAA punti     12/RIS             EEEE punti       12/RIS                     pref. X 
Lerede Luisella                    AAAA punti    14 /RIS            EEEE punti       14/RIS 
Liuzzi Domenica                AAAA punti    14 /RIS                     EEEE punti      14/RIS 
Liuzzi Micaela                    AAAA punti    33 /RIS                    EEEE punti      33/RIS 
Lobascio Rosa                    AAAA punti       6/RIS                      EEEE punti       6/RIS 
Macella Mirko                   AAAA punti      12/RIS                     EEEE punti       18/RIS 
Micucci Roberta                 AAAA punti   13/RIS                       EEEE punti      13/RIS 
Micucci Valeria                 AAAA  punti    13/RIS                      EEEE punti      13/RIS 
Mirizzi Marina                 AAAA   punti      6/RIS                      EEEE punti        6/RIS 
Natale Patrizia                  AAAA punti       6/RIS                      EEEE punti        6/RIS 
Paolillo Annarita               AAAA punti     33/RIS                      EEEE punti     21/RIS                prec. R2
Pesce Maria                       AAAA punti    20/RIS               EEEE punti      20/RIS    prec.  L  R1   pref.  X
 
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.  
 
Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risultano inseriti i docenti in elenco sono 
invitate a dare seguito a quanto disposto. 
                                                                                                                          Il Dirigente 
                                                                                                                       Giuseppe Silipo      
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