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Area II  Settore II                                                                                                 Bari, fa fede la data del protocollo 

Coordinatore Cataldo Roselli     
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 i DD.MM. 325/2015, 495/16 e 400/17 concernenti le operazioni di carattere annuale di 

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

PRESO ATTO dell’ Ordinanza Cautelare del Consiglio di Stato n. 05832/2016 sul ricorso 10253/2016 che 
ha accolto le istanze degli appellanti in ordine alla sola iscrizione con riserva nelle cc.dd. 
graduatorie ad esaurimento; 

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

VISTA la legge 107/2015; 
RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata Ordinanza 05832/2017 nelle more del giudizio di 

merito; 
 

DISPONE 
Per le motivazioni esposte in premessa, in adempimento alla sopra citata ordinanza cautelare del 
Consiglio di Stato n. 05832/2017, i docenti di seguito indicati sono inclusi con riserva nella Graduatoria 
ad Esaurimento di scuola primaria e/o dell’infanzia a ogni effetto, compresa la stipula di contratto a 
tempo determinato e/o indeterminato,  fino all’emanazione del provvedimento del giudizio definitivo 
sul contenzioso in atto: 
 
CECE Margherita 13/11/1979 
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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 Dirigente 

Giuseppina LOTITO 
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                                                                                                                                                                             digitale e norme ad esso connesse 
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