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I L  D I R I G E N T E  

VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizion i 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’aggi ornamento-

trasferimento-conferma delle graduatorie ad esaurim ento per gli aa. 

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

VISTO il decreto prot. n. 3223 del 25/08/2014 con cui son o state pubblicate 

le graduatorie ad esaurimento definitive ; 

VISTA la nota MIUR n. 28271 del 02/09/2015; 

VISTA la circolare MIUR n. 5237/2016; 

VISTO il proprio decreto n. 505 del 02.09.2016 con il qua le sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive  del personale 

docente della scuola primaria, dell’infanzia e dell a scuola secondaria 

di I° e II° grado e del personale educativo per l’a . s. 2016/2017; 

VISTA la sentenza breve del Tribunale Amministrativo Reg ionale del Lazio, 

sez. III bis, n. 7742 del 4 luglio 2017 - resa su r icorso n. 11294/ 

2016  - che respinge il suddetto ricorso presentato  da coloro che, in 

possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a .s. 2001 / 

02,chiedono l’inserimento nella III^ fascia delle g raduatorie ad 

esaurimento o in una eventuale graduatoria aggiunti va a quella di III^ 

fascia poiché il D.M. 495/2016 non prevede nuovi in serimenti nella 

fase di aggiornamento annuale;   

VISTO il decreto del Consiglio di Stato n. 3261 / 2017 – su ricorso n. 

5719/2017 – che chiede  di riformare la suddetta se ntenza breve sopra 
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menzionata, adottando un provvedimento cautelare d’ urgenza che 

disponga l’inserimento con riserva per coloro che c hiedono 

l’inserimento con riserva nelle G.A.E. in quanto in  possesso di 

diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001 / 0 2,nonostante il 

D.M. 495/2016 non preveda nuovi inserimenti nella f ase di 

aggiornamento annuale;   

D I S P O N E :  

 

P e r  q u a n t o  s o p r a  e s p o s t o ,  i n  o t t e m p e r a n z a  a l  

s o p r a  c i t a t o  d e c r e t o  c a u t e l a r e  Consiglio di Stato n . 3261/2017 

e nelle more della definizione del giudizio di meri to che potrebbe annullare 

o rettificare il presente provvedimento, viene disp osto l’inserimento con 

“RISERVA“  delle sotto indicate docenti, consentendo alle ste sse di poter 

stipulare contratti a tempo determinato ed indeterm inato, sulla base del 

punteggio a loro spettante, al di fuori del piano s traordinario di assunzioni 

previsto dalla legge 107/ 2015. 

   

Cognome e nome 
Dati 

anagrafici 
Ord. 
Sc. 

SOST Abil. Serv. Tit. 
Lingua 
Inglese 

Suppl TOT. 
Anno 
Inser. 

ZABATINO 
MARIANNA  04/07/1980 SR EE SI 13 60 6 SI SI 79 2014 

CIVALE LUCIA 07/01/1981 SA  AA NO 11 0 0 NO SI 11 2014 

CIVALE LUCIA 07/01/1981 SA  EE NO 11 0 0 NO SI 11 2014 

 

Si evidenzia che non sono riportati alcuni dati per sonali e sensibili 

che concorrono alla costituzione della posizione me desima. 

Avverso il presente provvedimento possono essere es periti i rimedi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

I Dirigenti scolastici delle scuole interessate avr anno cura di 

apportare manualmente le rettifiche e/o integrazion i alle analoghe 

graduatorie di istituto. 

 
IL DIRIGENTE 
Roberto CURTOLO 
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