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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area 2
Via Marco d’Oggiono, 15 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
Vista la legge n. 124/1999 , recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
Visto il D.M. n. 235 del 1 aprile 2014 e le allegate tabelle di valutazione dei titoli , recante
norme sulle modalità di presentazione delle domande di aggiornamento/ trasferimento delle
graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 ;
Visto il decreto di questo Ufficio prot.n. 3392 del 15.07.2015, con cui sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento (GAE) definitive del personale docente ed educativo di questa Provincia
per il triennio 2014/2017;

Visto il proprio decreto protocollo n. 4238 del 29/07/2014 con cui si disponeva l’esclusione
dei candidati aspiranti dalla procedura concorsuale di cui al predetto D.M. n. 235/14, attesa
l’inammissibilità delle domande finalizzate ad ottenere l’inserimento ex novo nelle
graduatorie ad esaurimento in quanto , ai sensi dell’art. 1 del predetto D.M. n. 235/2014, non
sono consentiti nuovi inserimenti per il personale docente di ogni ordine e grado nonché
l’inibizione all’inserimento nelle predette GAE dei candidati aspiranti in possesso del diploma
magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;
Vista l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1460 depositata il 22/04/2016 con cui il
Collegio giudicante, pronunciando sul ricorso cautelare inseritosi nell’ambito del ricorso
cumulativo proposto avverso l’ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 4933/2015, tra i cui figura
la docente ricorrente NUNI ROBERTA , accoglie l’istanza di sospensione cautelare della
predetta ordinanza del TAR Lazio e, per l’effetto, ne sospende l’esecutività , con la previsione
in motivazione che l’istanza cautelare merita accoglimento disponendo l’ammissione con
riserva nelle GAE;
Vista la nota del MIUR prot. N. 15457 del 20/05/2015 e la nota prot. 19621 del 06.07.2015
secondo cui vanno inserite a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento i destinatari di
sentenze che abbiano definito, nel merito, la controversia in senso favorevole ai ricorrenti e
inserite con riserva per contenzioso in corso gli aspiranti che hanno al momento un
contenzioso ancora pendente;
Ritenuto, pertanto, nelle more della determinazione in sede di merito, di dover dare
esecuzione alla predetta Ordinanza del Consiglio di Stato per i motivi su citati inserendo con
riserva la docente ricorrente ne NUNI ROBERTA lle relative graduatorie ad esaurimento di
questa provincia, per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, valida per il triennio
scolastico 2014/2017;
Riscontrata la posizione in graduatoria delle ricorrenti , giusta attribuzione del rispettivo
punteggio;
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DISPONE

che in stretta aderenza alla predetta ordinanza del Consiglio di Stato la docente sotto
emarginata viene inserita , giusta attribuzione di punteggio e di posizione in graduatoria, con
riserva nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia per la scuola dell’infanzia e per la
scuola primaria valide per il triennio scolastico 2014/2017, come di seguito indicato:
NUNI ROBERTA
III°
FASCIA
ruolo
T.D.

III°
FASCIA
ruolo
T.D.

CL.CONC.
INFANZIA
INFANZIA

POSIZIONE

ABILITAZIONE SERVIZI

196/11-2
180/10-2

CL.CONC.

POSIZIONE

PRIMARIA
PRIMARIA

86 SIX-1
82 SEV-1

13
13

TOTALE

0
0

13
13

TITOLI

TOTALE

0
0

13
13

0
0

ABILITAZIONE SERVIZI
13
13

TITOLI

0
0

ANNO
INS.
2014
2014

ANNO
INS.
2014
2014

Avverso il presente decreto è possibile adire il Giudice Amministrativo nei termini di rito.

Il dirigente
Luca Volonté

Alla docente
Al sito

Responsabile del procedimento : Dott. Rosario Carnabuci
Pratica trattata da: Antonia Pandiani /Tecla Basile
telefono: 0341296103
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