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Prot. AOOUSPAR/2598 Arezzo, 09/07/2015 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in 

materia di personale scolastico; 

VISTA la Legge n. 143 del 4.6.2004 ; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

VISTO il D.Lgs.vo n. 196/2003; 

VISTO il D.M. del 1 aprile 2014 n. 235 relativo all’aggiornamento-

trasferimento-conferma delle graduatorie ad esaurimento per gli aa. 

ss. 2014/15, 2015/16, 2016/17; 

VISTO il decreto prot. n. 3223 del 25/08/2014 con cui sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive; 

PRESO ATTO dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2528/2015 che 

accoglie l’appello per la riforma dell’ordinanza cautelare del TAR 

Lazio n. 944/2015 e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza 

impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado e ordina una 

sollecita fissazione dell’udienza di merito.  

VISTA la nota n. 5815 del 25/05/2015 dell’Ufficio scolastico regionale 

per la Toscana; 

RITENUTO di doversi conformare a quanto disposto nell’ordinanza citata; 

VALUTATA la domanda cartacea inviate dalla  docente sotto riportata; 

 

DISPONE  

  

Per quanto sopra esposto, in ottemperanza della sopra citata 

ordinanza cautelare n. 2528/2015 del Consiglio di Stato l’inserimento con 
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riserva della docente sotto riportata nelle graduatorie ad esaurimento di 

cui al D.P. prot. n. 3223 del 25/08/2014.  

Cognome Nome Dati anagrafici Ordine scuola Abil. Serv. Tit. Supp. Tot. Posto Anno Ins. 

TESSITORE KATIA 03/10/1970 - CE AA 13   3  S 16 110 bis 2014 

TESSITORE KATIA 03/10/1970 - CE EE 13   3 S 16 175 ter 2014 

 

Si precisa che non sono riportati alcuni dati personali e sensibili 

che concorrono alla costituzione della posizione medesima. 

Resta salva la possibilità di revocare, annullare e rettificare il 

presente inserimento all’esito del contenzioso in atto. 

La posizione in graduatoria potrà essere modificata a seguito di 

eventuali e successivi inserimenti. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

 

       f.to    IL DIRIGENTE 

             Rosa De Pasquale  
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