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

IL DIRIGENTE

VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico ;
VISTO il DM n° 235 del 1° aprile 2014, concernente l’aggiornamento ed
integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed
educativo per il triennio 2014/17;
VISTO il proprio decreto prot. n° 5367 del 19 agosto 2014 con il quale si
dispone la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive dei docenti
di ogni ordine e grado per il triennio 2014-17;
VISTO il proprio decreto prot. n° 6190 del 1° settembre 2016 con il quale si
dispone la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive dei docenti
di ogni ordine e grado per l’a.s. 2016-17;
DOVENDO dare esecuzione al Decreto Consiglio di Stato n° 3210 e ai decreti
del TAR Lazio n. 5714/16, 5085/16, 5743/16, 4755/16, 4871/16, 4858/16,
5043/16 e 5732/16 che accolgono le istanze cautelari dei ricorrenti per l’
inserimento con riserva nelle graduatorie permanenti ad esaurimento del
personale docente ed educativo;
VISTO i nominativi dei ricorrenti che devono essere inseriti con riserva nelle
graduatorie ad esaurimento;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande per il rinnovo
della GaE nell’ a.s. 2013/14 era il 17 maggio;
DOVENDO attenerci alle indicazioni pervenute dall’ Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia che disponeva di valutare le domande pervenute entro tale
data (10 maggio 2014) in modo completo e di assegnare invece un punteggio
per il solo titolo di accesso alle domande pervenute successivamente;
DISPONE
Per quanto sopra esposto, l’ inserimento con riserva in GaE dei docenti di cui
all’ allegato elenco e la rettifica delle graduatorie provinciali definitive per la
scuola infanzia e primaria, “fermo restando l’ effetto risolutivo connesso
all’ eventuale soccombenza che dovesse risultare all’ esito del giudizio
di merito”.
I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie di istituto risultano inseriti i docenti
in questione, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, aggiornando la loro

posizione dalla II fascia alla I fascia, assegnando il punteggio indicato ed
attribuendo agli stessi eventuali contratti a tempo determinato con clausola
risolutiva espressa 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 il conseguente ripristino delle rispettive posizioni in II fascia.
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/mantova.
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