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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
via Taramelli, 2 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

I L D I R I G E N TE
VISTO

il D.M. n° 235 del 1°/04/2014, che ha disposto l’integrazione e
l’aggiornamento della 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 procedure di inserimento nelle
graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017;

VISTO

il decreto USTPV n° 2751 del 21/08/2014, 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° 28 del 20/07/2015, con il quale sono state pubblicate
le graduatorie ad esaurimento definitive della scuola dell’infanzia e
primaria, aggiornate per l’a.s. 2015/2016;

VISTO

il decreto USTPV n° 12 del 4/02/2016, con cui la docente Annunziata
BARBATANO è stata inserita con riserva nelle GAE di questa provincia, in
esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n° 4454 del
30/09/2015;

VISTA

l’ordinanza n° 1422/2016, con cui il Consiglio di Stato, in accoglimento
del ricorso n° 7501/2015, chiarisce le corrette modalità esecutive
dell’ordinanza n° 4454/2015;

VALUTATA

la domanda presentata dalla docente interessata;

RITENUTO

di dover adempiere alla predetta ordinanza n° 1422/2016 del Consiglio di
Stato;
DISPONE

L’inserimento a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive di scuola
dell’infanzia e primaria, valide per il triennio 2014/2017 per nomine a tempo determinato e
indeterminato, della docente Annunziata BARBATANO (RC 26/11/1983), alla posizione e
con il punteggio di seguito indicati:
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GAE INFANZIA – VALIDA PER NOMINE A TEMPO INDETERMINATO
PUNTI 15

POSIZIONE

183 BIS

GAE INFANZIA – VALIDA PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO
PUNTI 15

POSIZIONE

177 BIS

GAE PRIMARIA – VALIDE PER NOMINE A TEMPO INDETERMINATO
PUNTI 59

POSIZIONE

58

GAE PRIMARIA – VALIDA PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO
PUNTI 59

POSIZIONE 57

Tale inserimento è disposto nelle more della definizione del giudizio ed è subordinato a
condizione risolutiva espressa in caso di rigetto del ricorso nel merito; è fatta, quindi,
espressamente salva la facoltà 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 la docente potrà
conseguentemente stipulare con l’Amministrazione scolastica decadranno automaticamente in
caso di esito del giudizio di merito in senso favorevole all’Amministrazione.

Per il Dirigente
Il Funzionario con funzioni vicarie
Emanuela Farina
Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2
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