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IL DIRIGENTE 
VISTO Il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione relativo alle scuole 

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

VISTA La legge n. 124 del 3/5/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale; 

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 Dispositivo 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 n. 8172/2016 del TAR per il Lazio - sezione terza bis - sul ricorso n. 

10140/2016 che ordina l’inserimento con riserva dei ricorrenti, che hanno conseguito il 

diploma magistrale entro l’a.s. 2001/2002, nelle rispettive graduatorie di riferimento; 

VALUTATE le domande di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento presentate dai  docenti 

interessati; 

RITENUTO pertanto di dover adempiere alla sopra citata ordinanza cautelare emessa dal TAR per il 

Lazio nelle more della definizione del giudizio di merito;  

DISPONE 

che i sotto elencati docenti siano inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento 

definitive, valide per il triennio 2014-2017, con titolo alla stipula di contratti a tempo determinato e 

indeterminato, con il punteggio indicato a fianco di ogni nominativo: 

Cognome Nome Data di nascita Classe di concorso Punti Classe di concorso Punti 

RUSSELLO GAETANA 21/06/1982 AA 16 EE  16 

Relativamente alle graduatorie definitive di I fascia d’Istituto delle Istituzioni Scolastiche già scelte 

per gli incarichi a tempo determinato, qualora gli interessati si collochino in posizione utile per il  

conferimento di una supplenza, l’individuazione e la stipula del susseguente contratto di lavoro dovranno 

avvenire con l’apposizione sugli stessi del riferimento alla condizione risolutiva seguente: “il presente 

contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di 

esito del giudizio favorevole all’Amministrazione”. 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Territoriale: 

www.ra.istruzioneer.it  

Gli effetti del seguente provvedimento sono condizionati all’esito del giudizio di merito e di eventuali 

gravami con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente inserimento all’esito degli 

stessi. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie. 

 

IL DIRIGENTE 

Agostina Melucci 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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