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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 e seguenti di aggiornamento delle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento 

del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/2017; 
VISTO  il D.M. 374/19 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 

educativo, valevoli per il triennio 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022; 
PRESO ATTO dell’ Ordinanza Cautelare del TAR Lazio n. 7297/2016 su ricorso 9858/2016 che ha 

accolto le istanze degli appellanti in ordine alla 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 n. 7297/2016 nelle more del giudizio di 

merito; 
 

DISPONE  
 
Per le motivazioni esposte in premessa, in adempimento al sopra citato decreto cautelare del TAR Lazio 
n. 7297/2016 e nelle more del giudizio di merito che potrebbe annullare o rettificare il presente 
provvedimento, la docente di seguito indicata è inserita con riserva nelle GAE  di scuola dell’infanzia e 
primaria con esclusione della possibilità di accedere al piano straordinario di assunzioni di cui alla 
L.107/2015: 
 

Pepe Maria Michela    n. 05/08/1974  BA             AAAA                       EEEE                        anno ins. 

   Punti  54                 Punti 22                        2014            

La conseguente posizione nelle rispettive graduatorie sarà rideterminata con la successiva elaborazione e 
ripubblicazione delle graduatorie.  
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 
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 
                                                                                                                                                         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 
                                                                                                                                                                             digitale e norme ad esso connesse 
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