MIUR.AOOUSPBG.REGISTRO DECRETI.0000201.03-10-2016

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A-Organici e mobilità scuole infanzia, primaria e convitto di stato
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

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. 174 del 31/08/2016 con il quale sono state ripubblicate le graduatorie
provinciali ad esaurimento definitive del personale docente scuola infanzia e primaria per l’a.s.
2016/17;
Visto il decreto prot. n. MIUR AOOUSP BG RU 194 del 21/9/2016 e protn. MIUR AOOUSPBG RU

n. 11131 del 22/09/2016, n. 11180 del 23/9/2016, n. 11230 del 26/9/2016, n. 11323 del
27/9/2016;
Viste le segnalazioni per errori sui punteggi attribuiti o specializzazione lingua inglese;
Vista l’Ordinanza del T.A.R. Lazio – Sezione Terza Bis - n. 4827/2016 ric. 9453, n. 5731/2016
ric. n. 9965/2016, n. 5732/2016 ric. 9583/2015, n. 5777/2016 ric. n. 10152/2016, n.
4966/2016 RIC. 10115/2015, l’Ordinanza C.D.S. n. 1415/2016 aff. n. 2202;
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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;
Valutate le domande cartacee presentate dai docenti compresi nelle predette Ordinanze;
Ritenuto di dover adempiere alla predetta ordinanza del T.A.R. Lazio Sez. Terza Bis
pervenute dopo la pubblicazione delle graduatorie e a procedere alla rettifica, in
autotutela dell’Amministrazione, per errori di posizione attribuita nella
graduatoria a T.D. infanzia dei docenti di cui ai decreti n. 194 del 21/9/2016, n.
11131 del 22/09/2016, n. 11180 del 23/9/2016, n. 11230 del 26/9/2016, n.
11323 del 27/9/2016 ;
Visto

il decreto 18 dicembre 2014, n. 916 – Organizzazione e compiti degli uffici di
livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per
la Lombardia

DISPONE
Per quanto sopra esposto, a rettifica degli errori e in esecuzione delle citate Ordinanze T.A.R.
Lazio – Sez. Terza Bis –i docenti di cui all’allegato elenco, parte integrante del presente
provvedimento , sono inseriti con RISERVA nelle graduatorie ad esaurimento – III Fascia per le classi di concorso EEEE 2016-17, Secondaria I e II gr. Classe concorso Ex 445 e 446. Gli
stessi hanno titolo alla stipula di contratti a tempo indeterminato e/o determinato 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”.
I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d’istituto risultano inseriti i docenti in questione,
apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, aggiornando la loro posizione dalla seconda fascia
alla prima fascia, assegnando il punteggio indicato ed attribuendo agli stessi eventuali contratti
a tempo determinato con clausola risolutiva in esito al giudizio di merito.
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.
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Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
Il presente 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 dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Ai Docenti Interessati
Ai Dirigenti Scolastici
Delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e C.P.I.A. Statali della Provincia
All’USR Lombardia
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica
Alle OO.SS. Provinciali
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