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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VII

Ambito Territoriale di Grosseto
IL DIRIGENTE
VISTA

la legge 3 maggio 1999, n.124;

VISTO

il D.M.n.235/2014, relativo all’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento
del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
il decreto di questo Ufficio prot.n.3672 del 22.8.2014, con cui sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di questa Provincia per
il triennio 2014/2017;
l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1281/2017, che ha stabilito l’inserimento con riserva dei
ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento al fine di consentire agli stessi di stipulare contratti a
tempo indeterminato e determinato;
pertanto, nelle more delle determinazioni giurisdizionali in sede di merito, di dover dare
esecuzione a quanto disposto dall’Ordinanza del Consiglio di Stato sopra citato, che ha disposto
l’inserimento con Riserva nelle GAE dei ricorrenti;

VISTO
VISTA
RITENUTO

DISPONE
Per quanto sopra esposto, in ottemperanza dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1281/2017 , nelle more della
definizione del giudizio di merito, con esplicita salvezza degli esiti di quest’ultimo, l’inserimento CON RISERVA
nella graduatoria ad esaurimento – 3^ fascia - di questa Provincia del ricorrente di seguito indicato.
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11
I competenti Dirigenti Scolastici apporteranno le opportune rettifiche alle graduatorie di istituto di I fascia.
L’eventuale contratto a tempo indeterminato e determinato 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 del giudizio di merito e/o agli eventuali
gravami.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul Sito Internet dell’Ufficio Scolastico Territoriale:
ufficioscolasticoprovincialegrosseto.it.
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