
Prot. n.  1697                                        Ravenna,  26/04/2016  

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 03/5/1999 n. 124;
VISTA La Legge 04/06/2004 n. 143 ed, in particolare, l’art. 1 “Disposizioni in materia 

di graduatorie permanenti”;
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;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione  e  delega  per  il  riordino  delle  disposizioni  legislative  vigenti” 
entrata in vigore il 16 luglio 2015;

VISTO il  proprio  Decreto  prot.  n.  3993  del  22/08/2014  con  il  quale  sono  state 
pubblicate le Graduatorie Provinciali ad Esaurimento Definitive 2014-2017 ed 
i relativi tabulati forniti dal MIUR;

VISTA l’ordinanza  cautelare  del  Consiglio  di  Stato n.  5513  del  03/12/2014 
presentata dai sotto elencati insegnanti in possesso del diploma magistrale 
conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, relativa all’ammissione degli 
stessi nella graduatoria provinciale ad esaurimento;

VISTI i  propri  decreti prott.  n.  636 e n.  637 del  17/02/2015 di  inserimento con 
riserva  in  graduatoria  ad  esaurimento  dei  citati  insegnanti,  pubblicato 
all’albo informatico di questo ufficio;

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 – Ufficio VII Contenzioso - prot.n.15457 del 20.5.2015 che ha 
diramato  istruzioni  all’inserimento  nelle  Graduatorie  ad  Esaurimento  dei 
docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/02;

VISTA l’ulteriore nota ministeriale prot. n. 28271 del  02/09/2015, con la quale è 
stata riaffermata l’iscrizione con riserva, sino all’esito del giudizio di merito, 
nelle Graduatorie provinciali di interesse,  dei soggetti destinatari di pronunce 
favorevoli rese in sede cautelare;

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. 5237 del 24/02/2016 che fornisce istruzioni in 
ordine alla corretta esecuzione di ottemperanze rese in fase cautelare che 
dispongono l’inserimento dei richiedenti in GaE;

VISTA l’ordinanza  cautelare  del  Consiglio  di  Stato  n.  678  del  13/03/2016,  che 
“accoglie la domanda di ottemperanza dell’ordinanza n. 5513 /2014, come da 
motivazione, esclusi gli effetti del piano straordinario di assunzioni per l’anno 
scolastico 2015/2016”; 
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RITENUTO pertanto, avvalendosi dei poteri di auto-tutela che l’ordinamento conferisce 
alla P.A., e nelle more delle determinazioni giurisdizionali in sede di merito, di  
dare esecuzione ai dispositivi giudiziali di cui trattasi;

DISPONE

Per  quanto  esplicitato  in  premessa,  in  ottemperanza  alle  sopra  citate  pronunce 
cautelari del Consiglio di Stato e nelle more del giudizio di merito, i docenti sotto elencati,  in 
relazione  alla  posizione  occupata  nelle  Graduatorie  ad  Esaurimento   per  la  scuole 
dell’Infanzia e Primaria di  questa Provincia,  hanno titolo alla stipula di  contratti a tempo 
determinato  e  indeterminato,  limitatamente  ai  posti  eventualmente ancora  disponibili  in 
esito alle operazioni del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge 107/2015 e fermi, 
in ogni caso, gli effetti risolutivamente condizionati all’esito del contenzioso pendente:

Cognome
e nome

Dat
nascita

Graduatoria Punt Anno di 
inseriment
o

MARCO FRANCESCA FILIPPA CT      30/07/1983 INFANZIA

PRIMARIA

  27
18

2014
2014

RANDAZZO FRIDA NA       11/07/1971 INFANZIA

PRIMARIA

13
13

2014
2014

Tali inserimenti in graduatoria sono eseguiti nelle more della definizione del giudizio 
con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente inserimento all’esito del  
contenzioso in atto.

Relativamente  alle  graduatorie  definitive  di  I  fascia  d’Istituto  delle  Istituzioni 
Scolastiche già scelte per le supplenza, qualora tali docenti si collochino in posizione utile per 
il  conferimento  di  una  supplenza  a  partire  dalla  data  del  presente  provvedimento, 
l’individuazione  e  la  stipula  del  conseguente  contratto  di  lavoro  dovranno  avvenire  con 
l’apposizione sugli stessi del riferimento alla condizione risolutiva in caso di esito favorevole 
all’Amministrazione scolastica del contenzioso in atto.

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
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