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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

OGGETTO:

inserimento con riserva nelle GAE per esecuzione ordinanza Consiglio di Stato
n.5445/2015

IL DIRIGENTE

1.VISTA

la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

2.VISTO

il D.M. n. 235 del 1 aprile 2014 con il quale sono fissati modalità e termini per l’aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado per il triennio
2014/2017;

3.VISTO

il decreto di questo Ufficio, prot.n. 2970 del 18 agosto 2014, con cui sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo in via definitiva;

4.VISTO

il provvedimento dirigenziale prot. n. 2343 del 25 giugno 2014, col quale si disponeva
l’esclusione, tra gli altri, delle docenti Giacco Amalia Maria (09/04/80), ordine di scuola EE/AA e
Pagano Rosa (12/04/80) ordine di scuola AA - dalle GAE per gli aa.ss. 2014/17;

5.PRESO ATTO dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5445/2015 del 3 dicembre 2015;
6.RITENUTO

di doversi conformare a quanto disposto nell’ordinanza di cui sopra;

7.ATTESA

la necessità di apportare modifiche alle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed
educativo per l’anno scolastico 2014/2015, già definitive;

DISPONE

Per quanto sopra esposto, in ottemperanza della sopra citata Ordinanza del Consiglio di Stato e nelle more del
giudizio di merito l’inserimento con riserva nelle GAE - 3^ fascia dei docenti:
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Con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del contenzioso in atto.
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Avverso il presente provvedimento di rettifica delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE
Yuri Coppi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993.

Alla docente
Allo studio legale Avv. S.N.A.L.S. Piacenza
Ai dirigenti scolastici della provincia di Lodi
Agli Uffici Scolastici Territoriali
Alle OO.SS. della scuola
Al sito
/ct
Per informazioni referente
Tagliente Concetta
Tel. 0371/466835;
Email, concetta.tagliente.lo@istruzione.it
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