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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XV – Lodi

IL DIRIGENTE
VISTO il ricorso al TAR del Lazio - n. 4630/2007 reg. ric. proposto dall’ Associazione A.N.I.E.F., dall’
Associazione della scuola A.N.P., comprensivo del ricorrente AMBROSI STEFANO, avanzato da titolari di
abilitazioni conseguite a seguito di corso S.S.I.S. o assimilati e da iscritti nella terza fascia delle
graduatorie permanenti di cui all’art.401 del d.lgs.n. 297/1994, con il quale i ricorrenti impugnano la
tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente
ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, approvata con D.M. n. 27 del 15 marzo 2007, nella
parte riferita al punto A.5 - punteggio attribuito per le abilitazioni o per titoli abilitanti;
VISTI i motivi aggiunti al gravame avanzati, tra gli altri, da AMBROSI STEFANO;
PRESO ATTO della sentenza del TAR del Lazio – Sezione Terza Bis- n.12417/2009 reg. sent.- relativa
all’accoglimento dei motivi aggiunti proposti avverso le graduatorie ad esaurimento per gli anni
2007/2008 e 2008/2009, limitatamente alle parti in cui queste riconoscono il punteggio aggiuntivo
(punti 6) esclusivamente ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita presso le SSIS;
PRESO ATTO che detta sentenza comporta la modifica delle graduatorie impugnate nei limiti
dell’interesse fatto valere con i motivi aggiunti proposti, tra i ricorrenti, da AMBROSI STEFANO;
ACQUISITA la comunicazione dell’Avvocatura Generale dello Stato – Roma del 13/11/2013 n. 451312
P, con cui si conferma il passaggio in giudicato della sentenza 12417/09 del T.A.R. Lazio;

DISPONE

La rettifica delle sotto indicate graduatorie provinciali della scuola secondaria di II grado allegate al
provvedimento prot. n.2871 del 06 agosto 2013 (pubblicate nella stessa data sul sito di questo Ufficio)
nei confronti di AMBROSI STEFANO, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio –Sezione Terza Bis- n.
12417/2009 –depositata il 03/12/2009:

•

Graduatoria (GAE) provinciale definitiva – Fascia 3- classe di concorso A060 –Scienze
naturali, chimica e geografia, microbiologia:
- da posizione 4 a posizione 2 bis AMBROSI STEFANO (n.to 26/12/1959 RM) – totale
punteggio 151 (preced. punteggio n. 145 + punti 6 per abilitazione in possesso del
ricorrente (conseguita con S.S.I.S.)
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•

Graduatoria (GAE) provinciale definitiva per nomine a tempo determinato -Fascia 3 –
classe di concorso A060 – Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia:
- da posizione 4 a posizione 2 bis AMBROSI STEFANO (n.to 26/12/1959 RM) – totale
punteggio 151 (preced. punteggio n. 145 + punti 6 per abilitazione in possesso del
ricorrente (conseguita con S.S.I.S.).

Il dirigente
Luca Volontè

Al prof. AMBROSI Stefano
Al sito web
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