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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Tosc ana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo n. 297/94;
VISTO il decreto MIUR n. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva
nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente ed educativo per il triennio
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, che non consente nuove inclusioni;

VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n.4780 del 22.8.2014, con cui sono state pubblicate
le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di questa
Provincia per il triennio 2014/2017;
VISTA la nota del MIUR – Ufficio VII Contenzioso – prot. n. 15457 del 20/05/2015 che ha
diramato istruzioni per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in
possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3784 del 24 luglio 2015, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente
di ogni ordine e grado, integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M.
325 del 3 giugno 2015 e valide per gli aa.ss. 2015/2017;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4406 del 9 settembre 2016, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente
di ogni ordine e grado, integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M.
495 del 22 giugno 2016 e valide per gli aa.ss. 2016/2017;
VISTA la nota del MIUR – Direzione Generale del Personale Scolastico – prot. n. 28271 del
2 settembre 2015, con la quale il MIUR ha precisato che devono essere inseriti nelle
graduatorie a pieno titolo i destinatari di sentenze che abbiano definito la controversia
nel merito, in senso favorevole ai ricorrenti;
PRESO ATTO della Sentenza del T.A.R. del Lazio n. 1106 del 23/01/2017 su n.ric.
10526/2016, che definitivamente pronunciando sul ricorso, accoglie la richiesta di
inserimento nelle GAE di questa provincia, della docente D’Aurizio Eleonora, in
qualità di “congelata” IX ciclo SSIS, attivato nell’ a.s. 2007/08;
ACCERTATO che la docente stessa risultava già inserita con riserva nelle GAE della
provincia di Chieti per la classe di concorso A033, per ricorso pendente;
ESAMINATA la relativa domanda di trasferimento, presentata in occasione dell’
aggiornamento GAE 2014-17, nonché la domanda di inserimento in GAE presentata in
data 30/06/2016, in cui la docente stessa dichiara di essere in possesso del titolo
abilitante TFA per la cl.conc. A033 (attualmente A-60), conseguito in data
18/07/2015;
RITENUTO pertanto di dover dare esecuzione a quanto disposto nella suddetta sentenza
1106/2017, sciogliendo la riserva (lettera “T”) nella cl.conc. A033 delle GAE per la
scuola secondaria di I grado della provincia di Livorno;
-
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Tosc ana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
DISPONE
Per quanto sopra esposto, in ottemperanza alla citata sentenza del T.A.R. del Lazio n.
1106/2017, l’inserimento a pieno titolo, nella graduatoria ad esaurimento di questa Provincia
del sotto indicato ricorrente:
COGNOME
D’AURIZIO

NOME

DATA
LUOGO
NASC.

ELEONORA

30/05/1980
PI

CL.CON
C. GAE
LI
A033
(ora A60)

PUNTI
TOTALI

N. RICORSO TAR

10526/2016

I Dirigenti Scolastici avranno cura, altresì, di inserire a pieno titolo la docente stessa
nelle rispettive graduatorie di circolo di I fascia, con le stesse modalità di cui sopra.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei tempi e secondo le
modalità previste dalla normativa vigente.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela,
ad eventuali rettifiche, se ritenute necessarie.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Anna Pezzati)
FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C. D. CODICE DELL’
AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD ESSO CONNESSE

ALLA DOCENTE
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DELLA PROVINCIA
A TUTTI GLI AMBITI TERRITORIALI DEL M.I.U.R.
ALL’ALBO/SITO INTERNET - SEDE
ALLE OO.SS.
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