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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 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 2014/2017 e successivi
provvedimenti di modifiche ed integrazioni;
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 D.M. n. 495 del 22 giugno 2016 che ha regolamentato, relativamente all’a.s. 2016/17, 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);
VISTO il decreto prot. n. 8955 del 09/09/2016 di ripubblicazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente
scuola infanzia e primaria;
VISTA le sentenze e le ordinanze cautelari come da tabella di seguito indicata con le quali l’organo di giustizia amministrativa
accoglie i ricorsi dei ricorrenti diplomati magistrali ante 2001/02 di seguito elencati, volte all’inserimento nelle
graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, riconoscente “la facoltà
dell’amministrazione di stipulare eventuali contratti a tempo determinato o indeterminato, con riserva dell’esito
della decisione della causa nel merito”;
VISTO il decreto d’inserimento con riserva nelle GAE, infanzia e primaria, emesso da questo Ufficio prot.n. 10733 del
28/10/16;
VISTA la pubblicazione delle graduatorie d’Istituto, come da ns nota prot.12240 del 16/12/2016;
VISTA la segnalazione della docente GALLOTTI Luisa, inserita nel suddetto decreto, con cui asserisce di non essere presente
nella prima fascia d’istituto, ma nella seconda fascia d’istituto;
CONSTATATO dal riesame degli atti che, al portale SIDI, nell’inserimento, con riserva, in GAE vi è stato un errore di digitazione
del codice fiscale, della docente GALLOTTI Luisa, che non ha consentito il passaggio dalla seconda alla prima fascia;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla conseguente rettifica a fronte della situazione su esposta, avvalendosi anche dei
poteri di autotutela, atteso che ricorre l’interesse pubblico della oggettività e omogeneità:
DECRETA
Per quanto esplicitato in premessa, la conferma dell’inserimento con riserva nella graduatoria ad esaurimento della scuola
primaria (EEEE) e Infanzia (AAAA) di questa provincia della docente GALLOTTI Luisa con il seguente punteggio:

N° COGNOME
1 GALLOTTI

NOME
LUISA

DATA
NASCITA

PROV.

11/01/77 FG

N°
ORDINANZA

4612/16

GRAD.
AAA/EEE

AAAA EEEE

83

TIPO

11

Considerata la ns. nota prot.12240 del 16/12/2016 di pubblicazione delle graduatorie d’istituto in data 19/12/2016,
il rispettivo punteggio e le conseguente posizione nelle graduatorie saranno determinate con la successiva elaborazione e
ripubblicazione delle graduatorie; nelle more di questa procedura le Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie di seconda
fascia d’istituto risulta inserita la docente GALLOTTI Luisa, avranno cura di procedere alla rettifica in via cartacea della
Graduatoria d’Istituto di prima fascia con l’inserimento manuale e a pettine della stessa assegnando il punteggio suindicato.
Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla
costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le
modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.
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Tale inserimento in graduatoria è eseguito nelle more della definizione del giudizio con esplicita salvezza degli esiti di
quest’ultimo.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento
vigente.
IL DIRIGENTE
dott. ssa Maria Aida Tatiana Episcopo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

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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