Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Livorno
Prot. n. 4894

Livorno, 13/10/2016
IL DIRIGENTE

VISTA 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;
VISTO l’elenco degli esclusi di cui al decreto sopra citato;
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;
VISTO il Decreto del TAR del Lazio n. 5777 del 27/09/2016, con cui si dispone l’inserimento nelle
relative graduatorie a ogni effetto inclusa l’eventuale stipula con riserva di contratti dell
docente FABBRINI CRISTINA;
TENUTO CONTO delle domande di inserimento in G.A.E. presentate dai ricorrenti;
RITENUTO pertanto, avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla P.A., di
dover apportare le conseguenti rettifiche;
DISPONE

Per i motivi citati in premessa, in esecuzione del Decreto del TAR del Lazio n. 5777 del
27/9/2016, l’inserimento della docente di cui alla seguente tabella, nelle graduatorie ad
esaurimento di terza fascia nella scuola PRIMARIA (EE), SOSTEGNO e LINGUA
INGLESE della provincia di Livorno con il punteggio assegnatole, salvi gli eventuali effetti
sfavorevoli derivanti dalle decisioni di merito relative al contenzioso in corso:

COGNOME
FABBRINI

Responsabile del procedimento
Gabriella Mugellesi
e-mail:
gabriella.mugellesi.li@istruzione.it
tel. n.: + 39 0586209836

NOME
CRISTINA

DATA
NASC.
12/02/1966
LI

GRAD.

PREF.

EE + SOST.+
LINGUA
INGLESE
 Piazza Vigo n. 1 - 57123 Livorno
 0586/209811
e-mail: PEO usp.li@istruzione.it
e-mail: PEC uspli@postacert.istruzione.it
Web: http://www.usp.livorno .org

SERV.

ABIL

TIT.

14

41

3

ANNO
INSER.
2016

Referente:
Tani Laura
e-mail:
tani.laura..li@istruzione.it
tel. n. +39 05862098 35

TOT
58
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La docente stessa, avendo proposto ricorso non ancora definito nel merito, e’immessa
tecnicamente nelle GAE con lettera “T” – ricorso pendente - a seguito di pronuncia cautelare.
Tuttavia, grazie al dispositivo del DECRETO di cui alle premesse, la docente puo’ stipulare
contratti a tempo determinato e indeterminato, non disciplinati dalla legge n. 107/2015,
fatti salvi gli eventuali effetti sfavorevoli derivanti dalle decisioni di merito del T.A.R. del
Lazio relative al contenzioso in corso.
I competenti Dirigenti Scolastici, al momento della stipula di contratti a tempo
determinato o indeterminato, si adegueranno a quanto sopra espresso, riportando la seguente
clausola di salvaguardia: “IL PRESENTE CONTRATTO E’ CONCLUSO IN ESECUZIONE
DI PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE NON DEFINITIVO E SARA’ RISOLTO IN
CASO DI ESITO DEL GIUDIZIO FAVOREVOLE ALL’ AMMINISTRAZIONE”.
I Dirigenti Scolastici stessi avranno cura, altresì, di inserire la docente di cui alla
tabella 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,
alle rettifiche necessarie.

- ALLA DOCENTE FABBRINI CRISTINA PER MEZZO DI NOTIFICA SUL SITO DELL’
UFFICIO
- A TUTTI GLI AMBITI TERRITORIALI DEL M.I.U.R.
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA –
LORO SEDI
- ALL’ALBO/SITO INTERNET – SEDE
- ALLE OO.SS.

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
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