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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

Il Decreto Cautelare del Consiglio di Stato n. 3258/2017, sub. Numero di R.G.: 5636/2017 che
accoglie l’istanza cautelare e ordina l’inserimento “con riserva” della ricorrente nelle graduatorie
ad esaurimento con diritto alla stipula di contratti;

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 dal Decreto Cautelare n. 3258/2017.

DISPONE
Per quanto sopra esposto, in esecuzione al predetto Decreto Cautelare del Consiglio di Stato n.
3258/2017 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:
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L’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento costituisce titolo per gli interessati di stipulare contratti
a tempo indeterminato e determinato dalle medesime graduatorie e dalle corrispondenti graduatorie di istituto
di 1^ fascia (D.M.235/2014 - art.6, comma 6).
I competenti Dirigenti Scolastici apporteranno le opportune rettifiche alle graduatorie di istituto di I fascia.
L’eventuale contratto a tempo indeterminato e/o determinato conterrà la seguente clausola di salvaguardia:”
“La validità del presente contratto è condizionata all’esito del giudizio di merito relativo al contenzioso in atto.
Nel caso in cui, nelle more di quanto sopra espresso, il giudizio di merito rigettasse il ricorso presentato o per
effetto di successive sentenze, ordinanze, decreti si dovesse procedere all’inserimento a pieno titolo di ulteriori
aspiranti, l’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare gli incarichi a coloro che non risultino più in una
posizione utile per la nomina stessa.”
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Ufficio VII

Ambito Territoriale di Grosseto
Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito del giudizio di merito e/o agli eventuali
gravami.
Firmato digitalmente da
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Il Dirigente
Giacomo D’Agostino

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

ALLA docente Croci Erica
AGLI AMBITI TERRITORIALI DEL M.I.U.R.
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA – LORO SEDI
ALL’ALBO/SITO INTERNET – SEDE
ALLE OO.SS. SCUOLA
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