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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 n. 124 del 03.05.1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il D.M. n. 123 del 27.03.2000;
VISTA la Legge n. 143 del 04.06.2004 art. 1 “Disposizioni in materia di graduatorie permanenti”
VISTO il D.M. n. 235 del 01.04.2014 relativo all’aggiornamento delle Graduatorie ad
Esaurimento per gli
AA.SS.2014/15 – 2015/16 – 2016/17;
CONSIDERATO che la docente Donato Giuliana ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento nella scuola
dell’infanzia a seguito del superamento del concorso a cattedre per titoli ed esami, D.D.G. del 02.04.1999;
CONSIDERATO che la docente ha chiesto ed ottenuto l’inserimento nelle GaE successivamente, non procedendo
all’aggiornamento, come da normativa vigente è stata depennata dalle suddette;
CONSIDERATO che in data 06.05.2014 presentava domanda di reinserimento in GaE (Infanzia), la domanda non
veniva accolta;
CONSIDERATO il rigetto della richiesta di reinserimento del Tribunale di Arezzo – Sez. Lavoro in data 11.06.2015
con D.D. 2937/2015 – RG 770/2015;
CONSIDERATO che attualmente risulta inserita in GaE – Infanzia con riserva, con provvedimento cautelare emesso
dal TAR Lazio n. 6529/2016 – Sentenza di Cassazione n. 28250/2017 che conferma Cass. 5285/2017;
VISTA la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del CCNL 2007, dalla docente Donato Giuliana
in data 18.01.2018 – Prot.n. 150, nel quale chiedeva di essere inserita a pieno titolo nelle Graduatorie ad
Esaurimento della Provincia di Arezzo, ed esperito il 18.07.2018;

DISPONE
per quanto sopra esposto, esperito il tentativo di conciliazione n. 276/2018 del 18.07/2018, il
reinserimento nelle GaE – Infanzia a pieno titolo, della docente Donato Giuliana nata il
05.11.1969 a Praia a Mare (CS) con punti 52 dall’ A.S. 2014/2015.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi previsti dall’ordinamento
vigente.

Il Dirigente
Roberto Curtolo
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