Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ambito Territoriale di Mantova

Area Reclutamento, organici e movimenti docenti secondarie

Dispositivo prot.n° 4077

Mantova, 4 luglio 2016

il dirigente
VISTO

il DM 235 del 1° aprile 2014 relativo all’aggiornamento delle graduatorie
ad esaurimento personale docente per il triennio 2014-17;

VISTO

il proprio decreto 5367 del 19 agosto 2014 di pubblicazione delle GAE
definitive di Mantova del personale docente per il triennio 2014/17;

VISTO

il proprio decreto 4772 del 22 luglio 2015 di pubblicazione delle Graduatorie
ad Esaurimento provincia di Mantova del personale docente per le
operazioni dell’a.s. 2015/16;

VISTO

il proprio decreto 8033 del 1° dicembre 2015 con cui in esecuzione della
sentenza del Tribunale di Mantova Sezione Lavoro 197/2015 MILANI
Fulvio, nato a Mantova il 04/09/1954, in servizio come assistente tecnico
presso IPSC “Bonomi-Mazzolari” di Mantova viene reinserito nella
graduatoria ad esaurimento di Mantova per la classe di concorso A033
valida per il triennio 2014/17 con punteggio totale di p.18,00,
successivamente rideterminato in p. 31,00 con decreto 8408 del
15 dicembre 2015;

VISTO

il decreto 1501 del 17 marzo 2016 di ripubblicazione delle graduatorie ad
esaurimento definitive del personale docente valide per il triennio
2014/2017, integrate ed aggiornate a seguito di provvedimenti
giurisdizionali e con il depennamento dei docenti assunti a tempo
indeterminato con decorrenza 1° settembre 2015;

VISTA

la sentenza n.200/2016 della Corte d’appello di Brescia Sezione Lavoro,
trasmessa con nota dell’ Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia n.
20035 del 09/06/2016, che - in riforma della sentenza n.197/2015 del
Tribunale di Mantova appellata – dispone la insussistenza del diritto di
MILANI Fulvio al reinserimento nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento in quanto cancellato dalle graduatorie permanenti per
incompatibilità delle norme che regolano le due diverse tipologie di
graduatorie;
DISPONE
Art.1
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per i motivi esposti in premessa, in esecuzione della sentenza n.200/2016 della Corte
d’appello di Brescia Sezione Lavoro l’ esclusione di MILANI FULVIO, nato a Mantova il
04/09/1954, dalla Graduatoria ad Esaurimento di A033 della provincia di Mantova per il
triennio 2014/17, perché sprovvisto dei requisiti art.8 DM 235.
Art. 2)
In data odierna si è provveduto alla cancellazione della posizione al SIDI, nell’ambito delle
operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento per l’a.s. 2016/17
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