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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione 

relativo alle scuola di ogni ordine e grado, approvato con D. L.vo 297/94; 

VISTA la Legge n. 124 del 03/05/1999 recante disposizioni urgenti in materia di 

personale; 

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, con relativi allegati, che ha disposto 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed 

educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTI i provvedimenti di questo Ufficio prot. n. 3993 del 22/08/2014 e prot. n. 3497 

del 20/07/2015, con i quali sono state pubblicate le Graduatorie ad 

Esaurimento definitive valide per gli aa. ss. 2014/15 e 2015/16, e n. prot. 3497 

del 26/08/2016 per il rinnovo delle GAE per l’a.s.  2016/17; 

VISTA l’Ordinanza del TAR del Lazio n. 1196/2017 che dispone “l’inserimento con 

riserva nelle graduatorie di pertinenza a ogni effetto, compresa la stipula di 

contratto”,  della  docente CAMPORESI MONICA  (nata a Faenza il 

19/10/1981), per i docenti già inseriti nelle GAE, ma  che erano stati cancellati 

definitivamente per non aver prodotto domanda di aggiornamento nel 2014; 

VISTO di dover dare esecuzione al sopracitato Decreto Cautelare in attesa del 

giudizio di merito; 

DISPONE 

 

- l’inserimento nelle relative Graduatorie ad Esaurimento, con riserva del merito, della docente:  

 

Cognome Nome Data nascita Cl. concorso Punti 

CAMPORESI MONICA 19/10/1981 RA C520 141 

 

I competenti Dirigenti Scolastici apporteranno le opportune rettifiche alle graduatorie di Istituto di I fascia. 

L’eventuale contratto a tempo indeterminato e determinato, attribuito per effetto di tale inserimento, conterrà la 

seguente clausola di salvaguardia: “Il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento 

giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole all’Amministrazione”. 

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. 
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