Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XX – Sondrio – Area A

Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. n. 752 del 13 febbraio 2015

IL DIRIGENTE
VISTO la legge 296 del 27.12.2006 ed in particolare l’art.1, comma 605, lettera c), che ha trasformato
le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente
ed educativo per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
VISTE le domande di inserimento nelle suddette graduatorie per gli aa.ss. 2014/2017 presentate dai
docenti Condorelli Sebastiano nato il 9.07.1970 (CT), Giuffrida Leonardo nato il 1.07.1964 (CT)
e Rizzo Giuseppina Immacolata nata il 29/03/1975 (CT);
VISTO il provvedimento prot. n. 4581 del 31 luglio 2014 di questo Ufficio con il quale sono state
dichiarate irricevibili le domande prodotte dai suindicati docenti ai fini dell’inserimento in
graduatoria;
VISTO il provvedimento prot. n. 5016 del 22/08/2014 di questo Ufficio concernente la pubblicazione
delle graduatorie ad esaurimento definitive per la provincia di Sondrio;
VISTA l’ordinanza n. 3312/2014 con la quale il TAR del Lazio ha respinto la domanda cautelare dei
ricorrenti;
VISTA l’ordinanza cautelare n. 5513 del 3/12/2014, con la quale il Consiglio di Stato, ha sospeso
l’esecuzione dell’ordinanza del TAR del Lazio n. 3312/2014 e ha previsto l’inserimento con
riserva dei suddetti ricorrenti;
RITENUTO pertanto di dover adempiere all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e di procedere
agli opportuni inserimenti con riserva:
DISPONE
1) per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza della sopra citata ordinanza cautelare n.
5513 del 3/12/2014 del Consiglio di Stato e nelle more della trattazione del giudizio di merito,
l’inserimento con riserva dei sotto indicati docenti nelle seguenti graduatorie ad esaurimento per gli
anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017:
SCUOLA DELL’INFANZIA – posto comune
Condorelli Sebastiano viene inserito al posto n.106 bis con punti 13;
Giuffrida Leonardo viene inserito al posto n. 106 ter con punti 10;
Rizzo Giuseppina Immacolata viene inserito al posto n. 106 quater con punti 10.
SCUOLA PRIMARIA – posto comune
Condorelli Sebastiano viene inserito al posto n. 106 bis con punti 13;
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Giuffrida Leonardo viene inserito al posto n. 107 bis con punti 10;
Rizzo Giuseppina Immacolata viene inserito al posto 107 ter con punti 10.
2) Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni.

IL DIRIGENTE
Nicola Montrone

ET/fn
Referente:
Erminio Tognini
Tel. .0342/541235
erminio.tognini.so@istruzione.it
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