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Bari, fa fede la data del protocollo
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;
PRESO ATTO dell’ordinanza Cautelare del TAR Lazio n.6513/2016 che accoglie il ricorso
n.09489/2016 con cui la ricorrente abilitata all’insegnamento in quanto in possesso di diploma
magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, chiede l’inserimento nella GAE di scuola
primaria e/o infanzia;
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;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata ordinanza 6513/2016
DISPONE
Per le motivazioni esposte in premessa, in adempimento alla sopra citata ordinanza cautelare del TAR
Lazio n.06513/16 la docente di seguito indicata è inclusa con riserva nella graduatoria ad esaurimento
di scuola primaria, fino all’emanazione del provvedimento del giudizio definitivo sul contenzioso in
atto:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA PUNTI
PUNTI
PRIMARIA
INFANZIA
BUONO
ENZA
23.4.1978 BA
18
18
Le istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie risulta inserita la sopraelencata docente, aggiorneranno
la relativa posizione nelle rispettive graduatorie di istituto. L’Ufficio, in autotutela , si riserva di
procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie, mentre, eventuali
titoli non dichiarati dalla interessata nella propria domanda 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, la suindicata candidata è ammessa alla procedura con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
Il Dirigente
Giuseppina LOTITO
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