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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
Prot.n.

Livorno, 31/01/2017

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124;
VISTO il D.M.n.235/2014, relativo all’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n.4780 del 22.8.2014, con cui sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento (GAE) definitive del personale docente ed educativo di
questa Provincia per il triennio 2014/2017;
VISTO l’elenco degli esclusi di cui al decreto sopra citato;
PRESO ATTO che il TAR del Lazio, con ordinanze n. 4604 e n. 4605 del 02/08/2016 ha
accolto l’appello cautelare dei ricorrenti di seguito indicati in qualità di docenti in
possesso del diploma magistrale conseguito entro l’ a.s. 2001/02;
VISTA la nota prot.n.15457 del 20.5.2015, e successive integrazioni, con la quale il MIUR
ha disposto che devono essere inseriti con riserva i diretti destinatari di ordinanze
cautelari favorevoli, come ribadito nella nota MIUR n. 19621 del 06/07/2015,
precisando altresì che “non potranno vantare alcun titolo ai fini dell’ inserimento nelle
GAE, coloro che non possano invocare alcun provvedimento giudiziale favorevole ad
essi individualmente…”;
ACCERTATO che per tutti i ricorrenti inseriti nella successiva tabella, che risultano
beneficiari dell’ ordinanze del TAR del Lazio n. 6083 del 06/10/2016 e n. 6586 del
20/10/2016 ha disposto l’ inserimento con riserva nelle rispettive graduatorie;
VALUTATE le relative domande di inserimento nelle GAE per il triennio 2014/17 delle
seguenti docenti : MILANESI ALESSIA e PETRACCHI MARIA;
RITENUTO pertanto, nelle more delle determinazioni giurisdizionali in sede di merito, di
dover dare esecuzione a quanto disposto nella suddetta Ordinanza Cautelare,
inserendo con riserva gli stessi docenti nelle GAE di questa provincia;

DISPONE

Per quanto sopra esposto, in esecuzione alle citate ordinanze del TAR del Lazio n.
6083 del 06/10/2016 e n. 6586 del 20/10/2016, nelle more della definizione del giudizio di
merito, con esplicita salvezza degli esiti di quest’ultimo, l’inserimento CON RISERVA nelle
graduatorie ad esaurimento di questa Provincia, relative alla scuola dell’ INFANZIA (AA) e/o
PRIMARIA (EE) – 3^ fascia – dei ricorrenti di seguito indicati.
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DOCENTI DA INSERIRE CON RISERVA NELLE GAE INFANZIA E/O PRIMARIA
COGNOME

NOME

MILANESI

ALESSIA

PETRACCHI

MARIA

DATA DI
NASCITA
29/08/78
TA
18/10/63
PO

GRAD.

PREF.

AA
EE
AA
EE

SERV.

ABIL

TIT.

ANNO
INSER.

14
14
12
12

TOT.
PUNTI
14
14
12
12

L’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente agli interessati
di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato dalle medesime graduatorie e dalle
corrispondenti graduatorie di istituto di 1^ fascia, ai sensi del citato D.M. n. 235/2014.
Stante l’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento (tipologia di
inserimento: lettera “T” per ricorso pendente), si applica la normativa di cui all’art.6 comma 6
del citato D.M. n. 235/2014.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul Sito Internet dell’Ufficio Scolastico
Territoriale: www.usp.livorno.org.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Anna Pezzati)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

AI DOCENTI INTERESSATI PER MEZZO DI NOTIFICA SUL SITO DELL’UFFICIO
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA - LORO SEDI
A TUTTI GLI AMBITI TERRITORIALI DEL M.I.U.R.
ALL’ALBO/SITO INTERNET DEL ATP - SEDE
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