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Ufficio X - Ambito territoriale di Ravenna 
 
Prot. n. 4508/C.07.c AOOCSARA                     Ravenna,  09/09/2015 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge 03/5/1999 n. 124 recante disposizioni in materia di personale 
scolastico; 

VISTO Il Regolamento adottato con D.M. n. 123 del 27/03/2000, che detta norme sulle 
modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui 
alla legge succitata; 

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 del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2014/2015, 
2015/2016 e 2016/2017, che non consente nuove inclusioni; 

VISTO Il D.M. n. 325 del 03/06/2015 – aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 
2014/2014 – operazioni di carattere annuale; 

VISTA La nota ministeriale prot. n. 15457 del 20/05/2015 il cui contenuto è stato 
ribadito dalla nota n, 19621 del 06/07/205, con la quale il MIUR ha precisato 
che devono essere inseriti nelle graduatorie a pieno titolo i destinatari di 
sentenze che abbiano definito la controversia nel merito, in senso favorevole ai 
ricorrenti; 

VISTA La Legge n. 107 del 13/07/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 3521 del 20/07/2015 con il quale sono state 
pubblicate le Graduatorie Provinciali ad Esaurimento Definitive per l’a.s. 
2015-16 ed i relativi tabulati forniti dal MIUR; 

VISTA La nota MIUR n. 22234 del 27/07/2015 con cui si precisa che, come dispone 
l’art. 1 comma96 lettera b), “devono intendersi soggetti destinatari del piano 
straordinario di assunzioni di cui ai commi da 95 a 105, con specifico 
riferimento alle GAE, i soli soggetti inseriti a pieno titolo alla data di entrata 
in vigore della legge”. 

PRESO 
ATTO 

Della sentenza del Consiglio di Stato n. 3788, sul ricorso n. 2228/2015, 
depositata in data  03/08/2015 e notificata in data 05/08/2015, che ha accolto le 
istanze dei ricorrenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro 
l’anno scolastico 2001/2002, tra i quali figurano i candidati sottoelencati, ad 
essere inclusi nelle GAE;  

ACCERTATO 
 

che l’insegnante SCIARA GIUSY risulta presente nell’elenco dei nominativi 
dei ricorrenti beneficiari della predetta sentenza del Consiglio di stato; 

VALUTATA La domanda cartacea presentata dall’interessata, con la quale veniva richiesto 
l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia e 
primaria; 
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RITENUTO Di dover dare esecuzione alla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 
3788/2015; 

 

DISPONE 
 

Per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di 
Stato n. 3788/2015, l’inserimento a pieno titolo dell’insegnante sotto indicata nelle graduatorie ad 
esaurimento – terza fascia -  della provincia di Ravenna  come da rispettivo punteggio: 
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SCIARA GIUSY AG 23/05/1983 INFANZIA 13 3 0 16 2014 
    PRIMARIA 13 3 0 16 2014 

 

Tali inserimenti in graduatoria sono effettuati manualmente, pertanto non si procederà al loro 
inserimento al SIDI per non compromettere le procedure relative alla fase nazionale a), b) e c) del 
piano straordinario di assunzioni in violazione alla legge n. 107. 
Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risultano inseriti i docenti in elenco, sono 
pregate di trasferire le posizioni degli aspiranti dalla 2^ fascia alla 1^, assegnando il punteggio 
sopraindicato. 
Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito negativo di un eventuale gravame. 
Avverso il presente provvedimento di rettifica delle graduatorie, possono essere esperiti i rimedi  
giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 
          

  IL DIRIGENTE 
            Agostina Melucci 

                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                    e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 


