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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo
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;
VISTA la nota MIUR n. 28271 del 02/09/2015;
VISTO il Decreto del TAR LAZIO n. 5704/2016 – n. ricorso 9975/2016 con il
quale viene disposto l’inserimento dei ricorrenti nella graduatoria di
pertinenza a ogni effetto, compresa la eventuale stipula di contratto
con riserva;
VALUTATE le domande cartacee presentate dai ricorrenti;
RITENUTO, pertanto, nelle more delle determinazioni giurisdizionali in sede
di merito, di doversi conformare a quanto disposto dalla suddetta
ordinanza;
DISPONE

Per quanto sopra esposto, in ottemperanza alla su citato Decreto del TAR
LAZIO N. 5704/2016 e nelle more della definizione del giudizio di merito che
potrebbe annullare o rettificare il presente provvedimento, viene disposto
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l’inserimento con “ riserva” dei sotto indicati docenti consentendo agli
stessi di poter stipulare contratti a tempo determinato ed indeterminato,
sulla

base

del

punteggio

spettante

a

ciascuno,

al

di

fuori

del

piano

straordinario di assunzioni previsto dalla legge 107/2015.
Cognome e nome
ARATOLI TIZIANA
CARBONI BARBARA

Dati
anagrafici
22/2/1962
AR
3/1/1969
AR

Ordine
scuola

Cl.di
conc.

Abil.

Serv.

MM

A445

14

SS

A039

17

Tit.

Suppl.

TOT.

82

SI

96

96

SI

113

SPEC

SI

Si evidenzia che non sono riportati alcuni dati personali e sensibili
che concorrono alla costituzione della posizione medesima.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi
previsti dall’ordinamento vigente.

F.TO IL DIRIGENTE
Roberto CURTOLO
Firma sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. n. 39/1993
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