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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
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTA

la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
la Legge n. 143 del 4.6.2004 ;
il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
il D. Lgs.vo n. 196/2003;
il D.M. del 1 aprile 2014 n. 235;
il decreto prot. n. 3223 del 25/08/2014 con cui sono state pubblicate le graduatorie ad
esaurimento definitive;
la nota MIUR n. 28271 del 02/09/2015;
il Decreto cautelare del Tribunale ordinario di Arezzo – Sezione Civile – Giudice del Lavoro dr.
Leonardo Pucci – R.G. 1210/2016 - che accoglie l’istanza e dichiara il diritto della ricorrente
CHERUBINI SERENA, alla collocazione a pettine nella 3a fascia delle GAE Scuola Infanzia;
il D.D. n. 703 del 10/11/2016 emesso da questo Ufficio, con il quale si dispone l’inserimento delle
ricorrenti nella 3° Fascia GAE Scuola Infanzia;
la Sentenza n. 273/2017 pubblicata il 13/07/2017 del Tribunale ordinario di Arezzo – Sezione
Civile – Sotto Sezione Lavoro, che respinge il ricorso presentato e revoca l’ordinanza cautelare;
DISPONE

per quanto sopra esposto, per la ricorrente CHERUBINI SERENA (17/11/1981 – AR) la ricollocazione nella 4a
fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Arezzo per il triennio 2014/2017 e
successivamente prorogate all’a.s. 2018/19, per la classe di concorso Scuola dell’Infanzia, nella posizione
spettante in base al punteggio posseduto.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi previsti dall’ordinamento vigente.
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(Dott. Roberto CURTOLO)
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