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;
VISTA la legge n. 21/2016 che ha prorogato il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento all’anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo;
VISTO il D.M. n. 400/2017 concernente le operazioni di carattere annuale relative alle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo;
VISTO il provvedimento prot. n. 4619 in data 31 luglio 2017 di questo Ufficio concernente la
pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive per l’a.s. 2017/2018 per la
provincia di Sondrio;
VISTO il decreto n. 3261/2017 con il quale il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e
disposto l’inserimento con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento della
scuola primaria di cui alla legge n. 296 del 2006 art. 1 comma 605;
RITENUTO pertanto di dover adempiere al suddetto decreto cautelare del Consiglio di Stato e di
procedere agli opportuni inserimenti;
DISPONE
per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza del sopra citato decreto cautelare del
Consiglio di Stato e nelle more della trattazione del giudizio di merito, l’inserimento con riserva
nella terza fascia della sottoindicata docente nella seguente graduatoria ad esaurimento per gli
anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018:
Cognome e nome

BERTOLINI
Cinzia

Data di
nascita

17.03.1981
(SO)

Graduatorie

EEEE

Punteggi

Anno
inser.

Abilitazione

Servizio

Titoli

Totale

13,00

106,00

0,00

119,00

2014

Il contratto stipulato sulla base del presente provvedimento deve contenere la presente clausola
di salvaguardia: “Il presente contratto di lavoro deve intendersi condizionato risolutivamente
all’esito del contenzioso attualmente in atto”.
I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d’istituto risulta inserita la docente in questione,
apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, aggiornando la posizione e assegnando il punteggio
indicato, attribuendo alla stessa eventuale contratto a tempo determinato con clausola risolutiva in
esito al giudizio di merito.
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Con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del
contenzioso in atto.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
Il dirigente
Mavina Pietraforte

MP/ml
Referente:
Erminio Tognini
Tel. 0342/541235
erminio.tognini.so@istruzione.it
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