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Prot. AOOUSPBG RU n. 633 del 25 gennaio 2016
IL DIRIGENTE
Vista la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
Visto il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;
Visto il proprio decreto n. 149 del 18.08.2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie
definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio
2014/2017;
Visto il D.M. 325 del 03/06/2015 che fissa al 30 giugno 2015 il termine entro il quale i docenti, già
iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, devono conseguire:
a) l’abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva
b) il titolo di specializzazione per l’inclusione negli elenchi del sostegno
c) i requisiti per beneficiare della riserva dei posti;
Visto il decreto n. 158 del 14 luglio 2015 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per l’a.s. 2015/16;
Visto il decreto n. 170 del 23 luglio 2015 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
provinciali ad esaurimento definitive modificate del personale docente della scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I grado per l’a.s. 2015/16 a seguito di errori tecnici e/o controlli e/o
reclami;
Richiamato il proprio decreto n.180 del 30 luglio 2015 con il quale sono stati disposti gli
inserimenti a pieno titolo dei docenti di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n 3628/2015;
Preso atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 3788/2015 emessa in data 3 agosto 2015 che
accoglie il ricorso per l’inserimento nelle g.a.e. dei docenti in possesso del diploma magistrale
conseguito entro l’a.s. 2001/2002;
Visti i decreti n. 75 del 13 maggio 2015 e 94 del 29 maggio 2015 con i quali questo Ufficio ha
inserito con riserva i ricorrenti di cui all’ordinanza n. 1089 del 11.03.2015;
Visto il decreto n. 204 del 11 settembre 2015 emesso a seguito dell’ordinanza cautelare del
Consiglio di Stato n. 3909/2015 del 31 agosto 2015 che accoglie la domanda di ottemperanza
all’ordinanza n. 1089/2015 per quanto attiene alla stipula di contratti a tempo determinato;
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Preso atto dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5219/2015, sul ricorso R.G. 503/2015,
depositata il 16 novembre 2015 che dispone la correzione dell’ordinanza n. 1089 dell’11 marzo
2015 e dell’ordinanza n. 3909 del 31 agosto 2015, con la conseguenza che l’Amministrazione è
tenuta a stipulare con gli appellanti contratti e tempo determinato nonché contratti a tempo
indeterminato limitatamente ai posti eventualmente ancora disponibili in esito alle operazioni del
piano straordinario legge 107/2015;
Viste le note m.i.u.r. prot. n. 28271 del 2 settembre 2015, n. 19621 del 6 luglio 2015 e n. 15457
del 20 maggio 2015;
Preso atto delle disposizioni pervenute dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in merito
alla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato con nota prot. n. 12937 dell’11 settembre 2015;
Ritenuto di dover adempiere alla predetta ordinanza del Consiglio di Stato;
DISPONE
Per quanto sopra esposto, in ottemperanza alla citata ordinanza del Consiglio di Stato n.
5219/2015, i docenti di seguito indicati, pur conservando l’inclusione con riserva nelle g.a.e. di
questa Provincia – terza fascia – scuola primaria e/o infanzia, hanno titolo alla stipula di contratti
a tempo indeterminato limitatamente ai posti eventualmente ancora disponibili in esito alle
operazioni del piano straordinario legge 107/2015 in relazione alla posizione attribuita nelle
medesime graduatorie e “fermo restando l’effetto risolutivo connesso all’eventuale
soccombenza che dovesse risultare all’esito del giudizio di merito”.
ARESTA Maria Vittoria n. 31.07.1970
BUTTIGLIERI Annalisa n. 03.03.1980
CAMMARATA Elisabetta n. 31.10.1982
ORSINI Stefania n. 21.06.1980
OTTOLINI Francesca n. 31.12.1980
PAPARAZZO Adele n. 12.09.1961
SALOMONI Stefania n. 17.01.1979
ZINNA’ Domenico n. 07.07.1975
Con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del
contenzioso in atto.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
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Il presente decreto è pubblicato sul sito di questo Ufficio
www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo
Il dirigente

Patrizia Graziani
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.lgs. n. 39/1993)



All’Albo/Sito internet - SEDE



Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado – LORO SEDI



All’U.S.R. Lombardia
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