Prot. MIUR AOOUSPSO R.U. n. 1067 del 2 marzo 2016
IL DIRIGENTE
VISTA 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 Decreto Ministeriale 1.4.2014, n.235, con cui sono state dettate disposizioni ai fini
dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente
ed educativo per il triennio 2014/2017;
VISTA la domanda ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per gli aa.ss. 2014/2017 presentata in
data 18.2.2015 dalla docente Bellantoni Anna, nata a Pavia il 10.10.1979;
VISTI i provvedimenti prot. n. 5016 del 22/08/2014 e prot. 3911 in data 20/11/2015 di questo
Ufficio concernenti la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive per la
provincia di Sondrio;
VISTA l’ordinanza n. 547 del 19.2.2016, con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza
cautelare e disposto l’ammissione con riserva della ricorrente nelle graduatorie ad
esaurimento del personale docente;
RITENUTO pertanto di dover adempiere all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e di
procedere agli opportuni inserimenti;
DISPONE
1) per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza della sopra citata ordinanza
cautelare n. 547 in data 19 febbraio 2016 del Consiglio di Stato e nelle more della trattazione
del giudizio di merito, l’inserimento con riserva della sottoindicata docente nelle seguenti
graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017:
SCUOLA INFANZIA – posto comune
BELLANTONI Anna viene inserita al posto n. 93 bis con punti 16;
SCUOLA PRIMARIA – posto comune
BELLANTONI Anna viene inserita al posto n. 57 bis con punti 90;
2) Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al giudice amministrativo entro 60
giorni.

Il dirigente
Nicola Montrone
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