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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 delle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo per il triennio 2014/2017;

VISTO

il decreto di questo Ufficio prot. n. 5194 del 25.10.2016, con il quale, in ottemperanza al decreto
cautelare n. 5838/2016 del TAR del Lazio, è stato inserito nelle Graduatorie Ad Esaurimento
(GAE) del personale docente ed educativo di questa Provincia per il triennio 2014/2017 il docente
Bianchini Danilo con il diritto alla stipula con riserva di contratti di lavoro, fermo restando
l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza all’esito del giudizio di merito;

VISTA

la sentenza del TAR LAZIO n. 2789/2017;

RITENUTO

di dovere adempiere alla sentenza del TAR Lazio n. 2789/2017;

DISPONE
Per quanto sopra esposto, e in ottemperanza ai sopra citati provvedimenti, il depennamento dei docenti, di
seguito indicati, dalle GAE della provincia di Grosseto, valevoli per il triennio 2014-2017
COGNOME
BIANCHINI

NOME
DANILO

DATA DI
NASCITA

PROV

15/07/1977

GR

GRAD
A034 EX A013

I dirigenti scolastici, nelle cui graduatorie di istituto di I fascia risultano inseriti i suddetti docenti, per effetto
del suddetto depennamento, provvederanno ad apportare le dovute rettifiche. Provvederanno, altresì, alla
risoluzione di eventuali contratti, stipulati in virtù stipulati in virtù dei decreti di questo ufficio citati, con le
modalità che riterranno opportune.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
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