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Ministero dell’ Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale della provincia di Livorno
IL DIRIGENTE
VISTO il D.M.n.235/2014, relativo all’aggiornamento 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 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 decreto di questo ufficio n. 4097 del 25 agosto 2016, di pubblicazione delle GAE
aggiornate per l’ a.s. 2016/17, come rettificate con decreto n. 4406 del 09/09/2016;
PRESO ATTO dell’Ordinanza del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Livorno n.4111/2014,
con la quale è stato accolto il ricorso ex art.700 c.p.c. presentato dal docente TRASATTI
Paolo Gabriele, in qualità di docente abilitato TFA c.d. “congelato” SISS”; la stessa
ordinanza essendo stata confermata in sede collegiale dal medesimo Tribunale di Livorno
pronunciandosi sul reclamo proposto da questo Ufficio;
TENUTO CONTO del provvedimento n. 5131 del 08/09/2015, relativo all’ inserimento con riserva
in GAE del docente TRASATTI GABRIELE, in esecuzione della sopra indicata ordinanza;
TENUTO CONTO del ricorso r.g. n. 320/2015, presentato da questa Amministrazione avverso la
citata Ordinanza del Tribunale di Livorno n. 4111/2014;
PRESO ATTO che il docente TRASATTI Paolo Gabriele risulta assunto a tempo indeterminato per
la classe di concorso A050 (Lettere) nella scuola secondaria di II grado, per l’ a.s. 2016/17,
con decorrenza giuridica 01/09/2016 ed economica 01/09/2017;
PRESO ATTO, altresì, che lo stesso docente, in applicazione delle indicazioni ministeriali in merito
alle assunzioni del personale della scuola inserito in GAE a seguito di ricorso pendente, è stato
assunto in ruolo con riserva, nelle more della definizione del giudizio di merito;
PRESO ATTO dell’Ordinanza del Giudice del Lavoro presso il Tribunale Ordinario di Livorno n.
234/2017, del 04/05/2017, con la quale è stato rigettato il ricorso n. 320/2015, presentato da
questa Amministrazione Scolastica;
DISPONE
A rettifica del provvedimento di questo ufficio n. 5131 del 08/09/2015, per quanto sopra
esposto, in ottemperanza al citato provvedimento giudiziale del Tribunale di Livorno n. 234/2017,
l’inserimento a pieno titolo del docente TRASATTI PAOLO GABRIELE, nelle graduatorie ad
esaurimento del personale docente della Provincia di Livorno per la scuola secondaria di I e II
grado, cl.conc. A043 e A050 Fascia 3, come di seguito indicato.
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Il competente Dirigente Scolastico al momento della stipula di contratto a tempo
indeterminato per l’ a.s. 2017/18, si adeguerà a quanto sopra espresso.
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, alle
rettifiche necessarie.

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

AL DOCENTE TRASATTI PAOLO GABRIELE
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO DI
LIVORNO E PROVINCIA
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