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 Arezzo, 29/08/2016 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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; 

VISTO il decreto prot. n. 2828 del 20/07/2015 con cui sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento per l’a.s 2015/2016; 

PRESO ATTO delle ordinanze  cautelari del Consiglio di Stato n. 3900/2015 

e 3901/2015; 

VISTO il proprio decreto n. 4297 dell’1.9.2015 e la nota prot. 4772 del 

12/10/2015 con i quali in esecuzione delle ordinanze cautelari del 

Consiglio di Stato  sopracitate, i ricorrenti possessori di diploma 

magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 sono stati inseriti  

nelle GAE; 

TENUTO CONTO di quanto statuito dai successivi decreti monocratici del 

C.d.S. n 501 e n. 500 del 15/02/2016, che obbligano  

l’amministrazione alla stipula di contratti a tempo determinato e 

indeterminato, limitatamente ai posti eventualmente ancora 

disponibili in esito al predetto piano straordinario e in base al 

punteggio assegnato sulla base delle domande presentate dagli 

interessati; 
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TENUTO CONTO delle ordinanze del Consiglio di Stato n. 879/16 e n. 878/16 

in cui il Collegio conferma integralmente quanto statuito con i 

citati decreti monocratici del 15.02.2016 n. 500 e n. 501; 

RITENUTO di doversi conformare a quanto disposto nelle ordinanze citate; 

 

DISPONE  

  

Per quanto sopra esposto, in ottemperanza delle Ordinanze del 

Consiglio di Stato n. 500/2016 e 501/2016 del 15/02/2016, n. 878/2016 e 

879/2016 dell’11/03/2016 e nelle more del giudizio di merito, i docenti 

di cui all’allegato elenco  in relazione alla posizione occupata nelle 

GAE di scuola infanzia e primaria  di questo Ambito, hanno titolo alla 

stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato, limitatamente 

ai posti eventualmente ancora disponibili in esito alle operazioni del 

piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015 e, fermi, in 

ogni caso, gli effetti risolutivamente condizionati all’esito del 

contenzioso pendente.  

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

DI MAIO GIANNA 03/09/1972 - AR AA 12 4  S 16 

DEL DOTTORE SIMONA 15/12/1969 – AR EE 12 24 9 S 45 

GNERUCCI BRUNELLA 15/08/1973 - AR AA 12   S 12 

GNERUCCI BRUNELLA 15/08/1973 - AR EE 12 86  S 98 

LAGRAVANESE TERESA 16/02/1962 CE AA 18 16  S 34 

LAGRAVANESE TERESA 16/02/1962 CE EE 18   S 18 

LICATA 
GIORGIA 
DOMENICA 21/10/1982 - PA AA 16  3 S 19 

 

Si precisa che non sono riportati alcuni dati personali e sensibili 

che concorrono alla costituzione della posizione medesima. 
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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. 

 

      IL DIRIGENTE 
         Roberto CURTOLO 
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