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Decreto prot. nr. 57 del 16 luglio 2015
IL DIRIGENTE
VISTO

il Decreto MIUR n. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma
iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo per il triennio 2014/2017;

VISTO

il provvedimento prot. 2709 del 19 agosto 2014 di pubblicazione delle
graduatorie ad esaurimento di questa provincia e la conseguente
esclusione della docente CASAGRANDE Michela nata il 25/09/1971 (TN) a
causa della mancata presentazione, da parte dell’interessata, della
domanda di aggiornamento nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio
2014/2017;

VISTA

la pronuncia del Giudice del Lavoro del Tribunale di Pavia n. 1610/2014,
che ha accolto il ricorso presentato dalla docente CASAGRANDE Michela
disponendo l’inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento
provinciali di III fascia per il triennio 2014/2017;

CONSIDERATO

che i termini per proporre appello da parte di questa amministrazione sono
ancora pendenti e che la sentenza di primo grado n. 1610/2014 non è
ancora passata in giudicato
DISPONE

Per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza della sopracitata pronuncia del Giudice
del Lavoro del Tribunale di Pavia, la docente CASAGRANDE Michela nata il 25/09/1971 (TN)
viene inclusa con riserva nelle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017
relativamente alle classi di concorso A345 e A346 per la posizione e il punteggio come di
seguito specificati:
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CLASSE DI CONCORSO A345 GRADUATORIA A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO :
Fascia 3^ posizione 16 punti 132 (composto da punti 96 punt. pregresso - punti 12 punt.
abilitazione – punti 24 punt. servizio)
Preferenza “Q”
Per nomine a tempo determinato posizione 15

CLASSE DI CONCORSO A346 GRADUATORIA A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO :
Fascia 3^ posizione 40 punti 22 (composto da punti 10 punt. pregresso - punti 12 punt.
abilitazione)
Preferenza “Q”
Per nomine a tempo determinato posizione 38

.

Il dirigente
Letizia Affatato
Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 c.2

ALLA PROF. CASAGRANDE Michela
Al sito WEB – sede
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