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Area II  Settore III  Prot. n. 6345/1                                                                               Bari, 21/12/2016 
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; 
VISTO il provvedimento di quest’Ufficio n. 48 del 22 febbraio 2016 concernente l’inserimento con 

riserva nelle GAE di scuola Primaria e/o Infanzia dei sottoelencati ricorrenti, in possesso del 
diploma magistrale conseguito entro l’a.sc. 2001/2002, per effetto della ordinanza cautelare 
del Consiglio di Stato n. 4712/2015 sul ricorso 7847/2015;  

PRESO ATTO dell’ ordinanza del Consiglio di Stato n. 3903/2016 sul ricorso n. 7847/2015 in appello 
dei ricorrenti, che dispone “l’inserimento con riserva degli appellanti nelle graduatorie ad 
esaurimento ai fini di eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o 
indeterminato, anche se inseriti con riserva in graduatoria”  

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 al citato decreto del Consiglio di Stato n. 2469/2016 nelle more 
del giudizio di merito;  

CONSIDERATO che per errore materiale la ricorrente ACCARRINO Angela non risulta inserita 
nella GAE di scuola primaria pur avendone fatta richiesta, in possesso del requisito; 

                                                                            DISPONE 
 
Per le motivazioni esposte in premessa, in adempimento del citato decreto del Consiglio di Stato n. 
3903/2016 emesso in appello dei ricorrenti sull’ ordinanza n. 4712/2015, il personale di seguito 
indicato è incluso con riserva nella GAE di scuola primaria e/o dell’infanzia senza limitazioni nella 
fase di stipulazione di contratti, a tempo determinato o indeterminato fino all’emanazione del 
provvedimento del giudizio definitivo sul contenzioso in atto: 
ACCARRINO Angela                        EEEE 20 punti (T)               AAAA    20 punti (T) 
BELGIOVINE Giuliana                      EEEE 18 punti (T)               AAAA    18 punti (T) 
BORGHESE Olimpia                         EEEE  11 punti (T)               AAAA   95 punti (T) 
CAFAGNO Rosa                                       /////                        AAAA  102 punti (T) 
CANNITO Anna                              EEEE  26 punti (T)                AAAA    26 punti (T) 
CERVELLERA Letizia                      EEEE   17 punti (T)               AAAA   17 punti  (T)       
CIORCERI Teresa                             EEEE   99 punti (T)               AAAA   15 punti (T) 
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DA PISA Angela                               EEEE  32 punti  (T)               AAAA   16 punti (T) 
I BISCEGLIE Teresa                       EEEE   14 punti  (T)              AAAA   14 punti (T) 
DI MOLFETTA Annalisa                  EEEE   11 punti  (T)             AAAA  117 punti  (T)      
ERREDE Stefania                              EEEE   18 punti  (T)              AAAA   18 punti  (T)      
EVANGELISTA Rosaria                         //////                      AAAA   50 punti   (T) 
GIROTTI Barbara                              EEEE   16 punti  (T)              AAAA  16 punti (T) 
MAGRO Pasqua                               EEEE   33  punti  (T)             AAAA   12 punti (T)        
MINERVINI Olga                             EEEE   13  punti (T)              AAAA  19 punti  (T)         
MITOLO Francesca                           EEEE  21 punti   (T)              AAAA  21 punti  (T)      
MODUGNO Angela                         EEEE  14 punti   (T)              AAAA  70 punti  (T) 
MONGELLI Domenica                     EEEE  21 punti  (T)                AAAA  15 punti (T)       
MORISCO Rosanna                          EEEE  13 punti  (T)                AAAA  13 punti (T)  
MORRONE Anna                             EEEE  78 punti   (T)               AAAA  15 punti (T) 
PALADINI Mauro                            EEEE  12 punti  (T)                AAAA  12 punti (T) 
PARISI Maria                                    EEEE  13 punti  (T)                AAAA 106 punti (T) 
PELLICORO Laura                           EEEE 14 punti  (T)                 AAAA  14 punti  (T)     
PERRONE Adele                               EEEE 20 punti  (T)                 AAAA 12 punti  (T)  
PIEDIMONTE Antonio                     EEEE 11 punti  (T)                AAAA  11 punti  (T) 
RONCONE Antonietta                     EEEE 11 punti  (T)                AAAA  11 punti (T) 
RUBINO Mirella                                EEEE 14 punti  (T)                AAAA  74 punti (T)          
SCHIRALDI Anna Teresa                 EEEE 20 punti  (T)              AAAA già inserita a pieno titolo 
TANCREDI Loredana                           /////                             AAAA  11  punti  (T)            
TANCREDI Rosa                                EEEE 90 punti  (T)             AAAA  12 punti   (T)   
UNGARI Daniela                               EEEE 19 punti  (T)               AAAA  19 punti  (T) 
VALENTE Laura                               EEEE 13  punti  (T)               AAAA 13 punti  (T) 
ZAZA Giuseppina                                //////                            AAAA 12 punti    (T)                    
Le istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie risultano inseriti i sopraelencati docenti, 
aggiorneranno la relativa posizione nelle rispettive graduatorie d’istituto. 
L’Ufficio, in autotutela, si riserva di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero 
rendere necessarie, mentre, eventuali titoli non dichiarati dagli interessati nelle proprie domande 
d’inserimento saranno presi in considerazione esclusivamente in occasione del prossimo 
aggiornamento delle GAE che sarà disposto con provvedimento ministeriale.   
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 DIRIGENTE 
 Giuseppina Lotito 
 
                   Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993 


