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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
VISTO

il decreto legislativo n.297/94;

VISTO

il decreto legislativo n.196/2003;

VISTA

la legge 3 maggio 1999, n.124;

VISTA

la legge 4 giugno 2004, n.143;

VISTO

il D.M.n.235/2014, relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo per il triennio 2014/2017

VISTO

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;

VISTA

l’Ordinanza del TAR LAZIO n. 7179/2016 che accoglie l’istanza cautelare e ordina l’inserimento
“con riserva” dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento;

VISTA

la nota prot.n.15457 del 20.5.2015, e successive integrazioni, con la quale il MIUR ha disposto
che devono essere inseriti con riserva i diretti destinatari di ordinanze cautelari;

RITENUTO pertanto, nelle more delle determinazioni giurisdizionali in sede di merito, di dover dare
esecuzione a quanto disposto dall’Ordinanza del TAR LAZIO n. 7179/2016;

DISPONE
Per quanto sopra esposto, in esecuzione alla citata l’Ordinanza del TAR LAZIO n. 7179/2016 nelle more
della definizione del giudizio di merito, con esplicita salvezza degli esiti di quest’ultimo, che i docenti sotto
indicati siano inseriti con riserva nelle GAE:
COGNOME
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13

L’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente agli interessati di stipulare contratti a
tempo indeterminato e determinato dalle medesime graduatorie e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di
Firmato
digitalmente
da
1^ fascia (D.M.235/2014 - art.6,
comma
6).
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ALLA docente Elisa Melillo elisamelillo@pec.it
AGLI AMBITI TERRITORIALI DEL M.I.U.R.
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