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Prot. AOOUSPBGRU n. 9151 del 10 agosto 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 proprio decreto prot. n. 138 del 24 luglio 2014 con il quale è stata disposta l’esclusione dei
candidati non in possesso dei requisiti prescritti;
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;
Visti i decreti n. 180 del 30 luglio 2015 e n. 193 del 24 agosto 2015 che dispongono l’inserimento
a pieno titolo dei docenti ricorrenti di cui alle sentenze del Consiglio di Stato n. 3628 e 3788;
Visto il decreto n. 237 del 20.10.2015 che dispone l’inserimento con riserva dei docenti ricorrenti
di cui alla Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2537;
Vista la legge 107/2015;
Visto il decreto n. 255 del 2 novembre 2015 che dispone l’inserimento con riserva dei docenti
ricorrenti di cui alle ordinanze del Consiglio di Stato n. 3900, 3901 e 3951;
Preso atto delle Ordinanze del Consiglio di Stato 5493 depositate il 3 dicembre 2015, che
accolgono l’istanza diretta ad ottenere l’esatta esecuzione delle ordinanze cautelari n. 3900, 3901 e
3951;
Considerato che con tali provvedimenti il Consiglio di Stato ha ritenuto, pur escludendo la
possibilità per i ricorrenti di accedere al piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107 del
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2015, che deve essere disposta l’iscrizione dei ricorrenti nelle graduatorie di rispettivo interesse
senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato e
fermo restando l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che dovesse risultare
all’esito del giudizio di merito;
Accertato che i ricorrenti di seguito indicati risultano beneficiari delle predette Ordinanze del
Consiglio di Stato;
Preso atto che, con decreto n. 4850 del 30 ottobre 2015, il dirigente dell’I.C. “Ilaria Alpi” di
Favaro Veneto ha escluso dalle graduatorie di istituto di 2^ fascia il docente Fiore Attilio per
mancanza del titolo di accesso a seguito dei controlli effettuati ai sensi del D.M. 353/2014;
Vista la sentenza n. 494/2016 pubblicata il 20/7/2016 con la quale il Tribunale di Venezia- Sezione
Lavoro – ha disposto l’idoneità del titolo di studio posseduto dal ricorrente con condanna
dell’Amministrazione ad inserire l’interessato nelle GAE della Provincia di Bergamo dalla data della
domanda e nelle graduatorie d’Istituto di I e II fascia della Provincia di Venezia dalla data di
depennamento 30/10/2015;
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;
Valutata la domanda cartacea presentata dai ricorrenti entro il 17 maggio 2014;
Ritenuto di dover adempiere alle predette ordinanze del Consiglio di Stato;
DISPONE
Per quanto sopra esposto, in ottemperanza alla citata Ordinanza del Consiglio di Stato
5493/2015, il docente di seguito indicato, pur conservando l’inclusione con riserva nelle
graduatorie ad esaurimento della scuola PRIMARIA, fermo restando l’effetto risolutivo connesso
all’eventuale soccombenza che dovesse risultare all’esito del giudizio di merito, ha titolo alla stipula
di contratti a tempo determinato o indeterminato in relazione al punteggio posseduto con
esclusione per il ricorrenti di accedere al piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107 del
2015.
EEEE
Cognome Nome

data nascita
punti

FIORE ATTILIO

09/08/1977 (NA)

114
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Si precisa che le rispettive posizioni nelle graduatorie saranno determinate con l’elaborazione e
la pubblicazione delle graduatorie valide per l’a.s. 2016-17.
I competenti Dirigenti Scolastici, al momento della stipula dei contratti a tempo determinato in
esame, specificheranno che i medesimi decadranno automaticamente in caso di giudizio di
merito favorevole all’Amministrazione.
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.
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’ins. Fiore Attilio

•

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

•

All’U.S.R. Lombardia

•

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ambito Territoriale di Venezia
All’Albo - SEDE

•
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