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Prot. n. 7529

Foggia, 04/08/2016
IL DIRIGENTE

VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento e l’ integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo per il triennio 2014/17;
VISTO il D.M. n. 325 del 03 giugno 2015 che ha regolamentato, relativamente all’a.s. 2015/16, le operazioni di carattere
annuale inerenti lo scioglimento delle riserve e la collocazione a pieno titolo dei candidati aventi diritto nelle
graduatorie ad esaurimento, l’inclusione nell’elenco aggiuntivo dei docenti che hanno conseguito il titolo di
specializzazione per il sostegno e l’inserimento dei titoli che danno diritto alla riserva dei posti (legge n. 68/99);
VISTA la circolare del MIUR prot. n. 15457 del 20/05/2015, confermata dalla C.M. 19621 del 06/07/2015, la quale prevede
che i destinatari di ordinanze cautelari favorevoli devono essere inseriti nelle graduatore ad esaurimento con riserva,
prevedendo l’iscrizione a pieno titolo nelle graduatorie medesime solo per i destinatari di sentenze che abbiano
definito nel merito la controversia;
VISTO il decreto prot. 5371/1 del 03/10/2014 di questo Ufficio, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad
esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017e successivi
provvedimenti di modifiche ed integrazioni;
VISTA la sentenza n. 1089/2015 del Tribunale di Trani del 20/08/2015, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto con cui definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
23/04/2014
VISTO che nella motivazione della sentenza citate nel precedente capoverso con il quale viene stabilito che “in base a quanto
esposto il ricorso in epigrafe deve essere accolto e, pe l’effetto, deve essere disposta l’iscrizione dei ricorrenti nelle
graduatorie di terza fascia per la scuola dell’Infanzia e Primaria della Provincia di appertenenza”;
DISPONE
Per quanto esplicitato in premessa, in ottemperanza la sentenza n. 1089/2015 del 20/08/2015, la docente di seguito elencata
è inserita nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia con i punteggi e nelle posizioni a fianco indicato con
decorrenza 01/09/2014 :
SCUOLA DELL’INFANZIA
PUNTEGGIO
Cognome e Nome
Gentile Gabriella
n. 04/05/1982 (BA)

Totale
punti
90

Anno
inser.
2011

Graduatoria

Posizione

AAAA

243 bis

90

2011

Sostegno

20 bis

Il presente provvedimento è inviato ai Dirigenti Scolastici della Provincia che provvederanno, ciascuno per la parte di
propria competenza, alla trasposizione della posizione dei docenti interessati dalla seconda alla prima fascia delle graduatorie
medesime con il punteggio loro spettante come sopraindicato.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini di legge previsti dall’ordinamento
vigente.

IL DIRIGENTE
Dott. Antonio d’Itollo

-Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali e non Statali della Provincia
- All’Albo S e d e
- Alle OO.SS. della Scuola Loro Sedi
- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Bari
- Agli UU.SS.PP. della Repubblica
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