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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.Lgs 16.06.1994, n. 297, concernente le disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di  ogni ordine e grado; 

VISTA               la legge 3.05.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

             scolastico; 

VISTO   il D.M. 235 dell’1/4/2014 contente disposizioni in ordine all’aggiornamento delle 

Graduatorie ad Esaurimento del  personale docente di ogni ordine e grado per il 

triennio 2014/2017; 

VISTO il Dm 325/2015 relativo all’aggiornamento del 2015/16 per i docenti riservisti; 

VISTO il DM 495/2016 relativo all’aggiornamento e allo scioglimento delle riserve per le 

graduatorie ad esaurimento a.s. 2016/17; 

VISTA  la nota MIUR prot. ADGPER24306 del 01/09/2016 avente ad oggetto istruzioni ed 

indicazioni operative in materia di supplenza al personale docente, educativo ed ata 

ed in particolare nella parte in cui recita “è possibile conferire incarichi a tempo 

determinato con apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione nel 

merito del giudizio pendente, ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziarie 

favorevoli del Consiglio di stato, in forza delle quali, il disposto  inserimento con 

riserva nelle graduatorie ad esaurimento o di istituto, risulti configurato dal Giudice 

come pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad esso connesse”.   

VISTE  le Ordinanze anno 2016 di accoglimento e ammissione con riserva del TAR del Lazio  

nn.547,4942,4951,5958,4974,5062,5218,5733,5734,5735,5739,5741,5742,5743, 

5746,5747,5750,5704,5706,5718,5727,5778,5782,8341 e 9098 in favore dei 

nominativi di cui all’allegato elenco; 

ACQUISITE  le richieste di inserimento; valutate le medesime con la definizione dei punteggi 

complessivamente da assegnare ai ricorrenti per i titoli o i servizi maturati entro la 

data di scadenza prevista dal D.M.235/2014 e in conformità alle tabelle di 

valutazione allegate al medesimo;   

RITENUTO di dover eseguire i provvedimenti di urgenza del Tribunale Amministrativo 

Regionale per il LAZIO, nelle more della definizione del giudizio di merito; 

 

DISPONE 

 

Art.1 –   i docenti di cui alle premesse - all’allegato 1 parte integrante al presente decreto – 

vengono collocati, seppur subordinatamente agli esiti del procedimento giurisdizionale 

in atto, in prima fascia delle G.A.E. di Scuola Secondaria di primo e secondo grado di 
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questo Ufficio III Ambito Territoriale di Bari, nelle classi di concorso e con il punteggio 

a fianco indicato.  

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

  


