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 Arezzo, 31/08/2016 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

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.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 il qual e sono state 
approvate in via definitiva le graduatorie ad esaur imento 
definitive e i relativi allegati; 

Considerato  che  i docenti BALDINI ANNA, D’ALESSIO MARIANNA, LU PINI 
LORENZA, SABATINO DAMIANO non hanno presentato doma nda di 
aggiornamento nelle graduatorie ad esaurimento rela tive agli anni 
scolastici precedenti e pertanto sono stati cancell ati dalle 
graduatorie di cui trattasi; 

VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2469/2016  che accoglie 
l’appello per la riforma dell’ordinanza cautelare d el TAR Lazio n. 
3093/2016 e, per l’effetto, in riforma dell’ordinan za impugnata, 
accoglie l’istanza cautelare provvisoria monocratic a in attesa 
della prima Camera di Consiglio calendarizzata per il prossimo 22 
settembre 2016 per l’udienza di merito; 

TENUTO CONTO che la citata ordinanza, in riforma dell’ordinanza cautelare 
del TAR Lazio n. 3093/2016 (concernente il Decreto MIUR n. 
235/2014), dispone l’inserimento con riserva degli appellanti nelle 
GAE ai fini di eventuale stipula di contratti di la voro a t.d. e a 
t.i., anche se inseriti con riserva in graduatoria 

 RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata Ordinanza del Consiglio di 
Stato n. 2469/2016 con l’inserimento delle predette  ricorrenti 
nelle GAE; 

ESAMINATE le domande cartacee prodotte dai suddetti docenti; 
 

DISPONE 
 
Per quanto sopra esposto, in ottemperanza dell’ordi nanza del 

Consiglio di Stato n. 2469/2016 e nelle more del gi udizio di merito, 
l’inserimento  con riserva, nelle graduatorie ad es aurimento della 
provincia di Arezzo, dei  docenti sotto indicati co n i relativi punteggi:  
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Cognome 
Nome 

Data 
nascita 

Classi 
concorso 

Punteggio 
pregresso 

Punteggio 
abilitazione 

Punteggio 
titoli 

Punteggio 
servizio 

Punteggio 
totale 

Anno 
inserim.  

Baldini 
Anna 

10/01/1962 
FI 

A345 0 18  0 18 2014 

Baldini 
Anna 

10/01/1962 
FI 

A346 0 42  0 42 2014 

D’Alessio 
Marianna 

15/03/1976 
NA 

EEEE 3 18 1 26 48 2014 

Lupini 
Lorenza 

29/10/1974 
AR 

A245 10 13 3 0 26 2014 

Lupini 
Lorenza 

29/10/1974 
AR A246 38 13 3 18 72 2014 

Sabatino 
Damiano 

18/02/1970 
EE 

A071 0 42 0 0 42 2014 

 
Si precisa che le rispettive posizioni saranno dete rminate con 

l’elaborazione e la pubblicazione delle GAE valide per l’a.s. 2016/2017. 
 
Le Istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di  Istituto 

risultano inseriti i docenti in elenco, vorranno tr asferire le posizioni 
dei medesimi dalla II° alla I° fascia, assegnando l oro il punteggio sopra 
indicato. 

 
Si precisa che non sono riportati alcuni dati perso nali e sensibili 

che concorrono alla costituzione della posizione me desima. 
 
Resta salva la possibilità di revocare, annullare e  rettificare il 

presente inserimento all’esito del contenzioso in a tto. 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere es periti i rimedi 

previsti dall’ordinamento vigente. 
 

                                              IL DI RIGENTE 
                                          Roberto C urtolo 
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