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Decreto n. 27

del 28 Aprile 2016

IL DIRIGENTE

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 dell’infanzia
e primaria per l’anno scolastico 2015/2016

VISTA

l’ordinanza cautelare n. 547 del 19/02/2016 con la quale il Consiglio di
Stato accoglie l’istanza dei ricorrenti, intesa ad ottenere l’inserimento con
riserva nella graduatoria ad esaurimento per l’insegnamento nella scuola
infanzia e primaria

VISTO

il decreto n. 23 del 5/03/2016 con i quali i docenti , di cui all’allegato
elenco sono stati inseriti con riserva nelle GAE

VISTO

il Decreto di ottemperanza n. 1170/2016, con cui il Consiglio di Stato
ordina all’ AMMINISTRAZIONE resistente di dare corretta esecuzione
all’Ordinanza n. 547/2016 nei termini precisati in motivazione

RITENUTO

di dover ottemperare al Decreto del Consiglio di Stato n.1170/2016
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

DISPONE
ARTICOLO UNICO:
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In ottemperanza alla citata ordinanza del Consiglio di Stato n. 1170/2016, l’inserimento a pieno
titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, valide per il triennio 2014/2017,
per nomine a tempo indeterminato e determinato nella scuola d’infanzia e primaria dei docenti
interessati, alla posizione e con il punteggio indicati nell’elenco allegato, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Tale inserimento è disposto nelle more della definizione del giudizio ed è subordinato a
condizione risolutiva espressa in caso di rigetto del ricorso all’esito del giudizio di merito; è
fatta, espressamente salva la possibilità di revoca, annullamento e/o rettifica del presente
decreto, all’esito del contenzioso in atto.
I contratti di lavoro, a tempo determinato e/ indeterminato, che i docenti in elenco potranno
eventualmente stipulare con l’Amministrazione Scolastica decadranno automaticamente in caso
di esito del giudizio di merito in senso favorevole all’Amministrazione.

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

Allegati
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