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Decreto n. 12

del

4

Febbraio 2016
I L D I R I G E N TE

VISTO

il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, che ha disposto l’integrazione e
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) del
personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017

VISTO

il decreto USTPV n. 2228 del 24/06/2014, con il quale è stato pubblicato
l’elenco dei candidati esclusi dalla procedura di inserimento nelle
graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017

VISTO

il decreto USTPV n. 2751 del 21 agosto 2014, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive della scuola dell’infanzia
e primaria per il triennio 2014/2017

VISTO

il decreto USTPV n. 58 del 20 luglio 2015, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive della scuola d’infanzia e
primaria, valide per l’anno scolastico 2015/2016

VISTA

la nota Miur n. 15457 del 20/5/2015

VISTA

la nota Miur n. 2198 del 30/6/2015

VISTA

la nota Miur n. 19671 del 6/7/2015

VISTA

la domanda della docente Barbatano Annunziata

VISTA

l’ordinanza cautelare n. 4454 del 30/09/2015, con la quale il
Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello cautelare (Ricorso numero:
7501/2015), ha riformato l’ordinanza cautelare n. 3430 del 2015 del
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III-bis e ha
disposto che gli appellanti, tra i quali la docente Barbatano Annunziata
inclusa nell’elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente
decreto, siano inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per cui
è causa

RITENUTO

pertanto di dover adempiere all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e
di procedere agli opportuni inserimenti con riserva
P e r q u a n t o e sp o s t o i n p r e m e s s a
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DISPONE
La docente indicata nell’elenco allegato al presente decreto, è inclusa con riserva nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, valide per il triennio 2014/2017, per nomine
a tempo indeterminato e determinato, alla posizione e con il punteggio nello stesso indicati.

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

Allegati
•

elenco_inclusi_con_riserva_Barbatano (doc, 14 kb)
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