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Area II  Settore III  Prot. n. 7080/1                                                                              Bari, 24/10/2016 
Coordinatore: Roselli Cataldo   

                                                              
                                                                     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 D.M. 325/2015 concernente le operazioni di carattere annuale di aggiornamento delle 

Graduatorie Permanenti ad Esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 
2014/2017; 

VISTA la legge 107/2015; 
VISTA l’ordinanza del TAR per il Lazio n. 4120/2016  sul ricorso n. 662/2016 che accoglie l’istanza 

cautelare dei ricorrenti sotto elencati, in possesso del diploma magistrale conseguito entro il 
2001/2002, volta al provvisorio inserimento nelle GAE, in attesa della definizione da parte 
dell’Adunanza Plenaria della questione rimessa dal Consiglio di Stato; 

PRESO ATTO del decreto del TAR per il Lazio n. 5713/2016 sul ricorso n. 662/2016 che accoglie la 
domanda dei ricorrenti sotto elencati disponendo l’inserimento nella GAE a ogni effetto, 
compresa la eventuale stipula di contratto con riserva dell’esito della decisione della causa di 
merito; 

VISTE le note n.15457 del 20/05/2015, n. 19621 del 06/07/2015, con cui il MIUR precisa che 
l’inserimento nelle GAE può essere: a pieno titolo per i destinatari di sentenze favorevoli 
definitive; con riserva per i destinatari di ordinanze cautelari favorevoli; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata ordinanza n. 4120/2016 e al citato decreto n. 
5713/2016 nelle more del giudizio di merito;  

 
                                                                             DISPONE 
 
Per le motivazioni esposte in premessa, in adempimento dell’ ordinanza n. 4120/2016 e del decreto 
del TAR per il Lazio n. 5713/2016 sul ricorso n. 662/2016, i ricorrenti sotto elencati sono inclusi con 
riserva nella GAE di scuola  dell’infanzia e/o di scuola primaria a ogni effetto, compresa la 
eventuale stipula di contratto con riserva fino all’emanazione del provvedimento del giudizio 
definitivo sul contenzioso in atto: 
CACCIAPAGLIA Elisa                      AAAA p. 17 (T)                               EEEE p. 17 (T) 
CARRIERI Laura                               AAAA p. 13 (T)                               EEEE p. 55 (T) 
DE VANNA Gaetana                        AAAA p. 25 (T)                               EEEE p. 99 (T) 
DI VITO Teresa                                 AAAA p. 11 (T)                               EEEE p. 11 (T) 
MAURIELLO Amelia        AAAA già inclusa a pieno titolo                     EEEE p. 18 (T) 
MELE Antonia                                  AAAA p. 102 (T)                              EEEE p. 11 (T) 
TANGARI Angela                            AAAA p. 11 (T)                                EEEE p. 11 (T)           
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Ai sensi dell’art. 8, comma 4 del D.M. 235/2014, tutti i suelencati candidati sono ammessi alla 
procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.  
Il presente provvedimento rettifica il precedente prot. n. 7080 del 17 ottobre 2016. 
    

 IL DIRIGENTE 
 Vincenzo Melilli 
 
                   Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993 


