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Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna 

 

Prot. n.  4179        Ravenna, 03/09/2014 

     

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA la Legge 241/90, e successive modifiche; 

VISTO il D.L.vo 16/4/1994 n. 297; 

VISTA la Legge 03/5/1999 n. 124; 

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014 con il quale vengono dettate norme relative 

all’inclusione, integrazione ed aggiornamento delle Graduatorie ad 

Esaurimento (già Permanenti) del personale docente ed educativo per gli 

aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e le allegate tabelle di valutazione 

dei titoli; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 3993 del 22/08/2014 con il quale sono state 

pubblicate le Graduatorie Provinciali ad Esaurimento Definitive per gli aa.ss. 

2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, ed i relativi tabulati forniti dal MIUR; 

VISTA l’Ordinanza del TAR del Lazio n. 03051/2014 che ha disposto l’inclusione 

della ricorrente PRETOLANI LETIZIA nelle graduatorie ad esaurimento; 

CONSIDERATO  che l’aspirante PRETOLANI LETIZIA, nata a Ravenna il 06/01/1976, veniva 

collocata nelle graduatoria ad esaurimento a T. I. 2014/17,  con riserva con la 

lettera “T”, nella classe di concorso A072, nella 3° Fascia con punti 150, ed 

era esclusa dalla graduatoria ad esaurimento  a T.D. 2014/17; 

VISTO il reclamo della docente PRETOLANI LETIZIA che chiede l’inserimento a pieno 

titolo come disposto dall’Ordinanza del TAR del Lazio n. 03051/2014; 

VISTA la domanda cartacea presentata dalla docente PRETOLANI LETIZIA in data 

23/04/2014, con la quale si richiedeva l’attribuzione di contratti a tempo 

determinato; 

CONSIDERATO che per mero errore dell’ufficio la stessa non è stata inclusa nella 

graduatoria per il conferimento di contratti a tempo determinato; 

RITENUTO pertanto di dover dare piena esecuzione all’ordinanza citata; 

 

DECRETA 

 

La posizione e il punteggio attribuito all’aspirante PRETOLANI LETIZIA, nata a Ravenna  il 

16/01/1976 è così rettificato: 

 

Graduatoria Fascia Punti  POSIZIONE TI 

A072 3 150 1 
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anziché 

 

Graduatoria Fascia Punti  POSIZIONE TI 

A072 3 150 1 T 

 

la stessa è inserita nella graduatoria ad esaurimento per il conferimento di contratti a tempo 

determinato, alla seguente posizione: 

 

Graduatoria Fascia Punti  POSIZIONE TD 

A072 3 150 1 

 

 

Si precisa che la rideterminazione del punteggio  è disposta con riserva della pronuncia di merito. 

Pertanto, i contratti a tempo determinato che dovessero essere eventualmente stipulati, d’ora in 

avanti, con la Prof.ssa Pretolani Letizia, dovranno contenere una specifica clausola in cui viene 

precisato che, in caso di pronuncia di merito favorevole all’Amministrazione, il contratto stesso dovrà 

essere risolto. 

 

Avverso le suddette rettifiche, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 

previsti dall’ordinamento. 

 

 

 

  

                      Il Funzionario Amministrativo 

Vicario dell’Ufficio XV Ambito Territoriale di Ravenna 

                 Cinzia Tartagni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

   


