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IL DIRIGENTE
VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA la legge n.143/04 ed in particolare l’art.1, comma 1bis, che dispone “dall’anno scolastico 2005/2006, la permanenza
dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’art.401 del Testo Unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi
entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli
anni successivi”;
VISTA la legge 27 dicembre 2006 n.296 e in particolare l’articolo 1, c..605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie da
permanenti di cui all’art.1 del decreto legge 7 aprile 2004 n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n.143,
in graduatorie ad esaurimento;
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;
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 proprio decreto prot. n. 8955 del 09/09/2016 con cui sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento, aggiornate
del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, relative al triennio 2014/17;
VISTA L’Ordinanza n. 6040/2016 del T.A.R. del Lazio (sezione terza bis), con cui respinge l’istanza cautelare relativa al
ricorso 9542/2016, proposta dai docenti Rubino Martina e Sorbello Doriana Giovanna per l’annullamento previa sospensione
dell’efficacia del D.M.495/2016;
VISTO il ricorso RGN 9700/2016 proposto al Consiglio di Stato, dai docenti: Rubino Martina e Sorbello Doriana Giovanna,
per la riforma dell’Ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio, sezione terza bis, n.6040/2016, resa tra le parti, concernente
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo;
PRESO ATTO dell’Ordinanza n. 611/2017 emanata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, relativo al
ricorso n.9700/2016 che accoglie l’appello e , per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in
primo grado ai soli fini dell’ammissione con riserva;
RITENUTO necessario, nelle more della definizione del giudizio di appello, di dover dare esecuzione alla pronuncia del
Consiglio di Stato n.611/2017;
DECRETA
Per quanto esplicitato in premessa, l’inserimento con riserva, nelle more del giudizio di merito, nella graduatoria ad
esaurimento della provincia di Foggia, dei docenti di seguito elencati per classi di concorso:
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Considerata la ns. nota prot.12240 del 28/03/2017 di pubblicazione delle graduatorie di 1^fascia in data 29/03/2017,
i rispettivi punteggi e le conseguenti posizioni in 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 risultano inseriti i docenti di cui sopra, avranno cura di procedere alla rettifica in via cartacea della
Graduatoria d’Istituto di prima fascia con l’inserimento manuale e a pettine degli stessi assegnando il punteggio suindicato.
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Nel caso in cui, al passaggio in 1° fascia consegua l’attribuzione di supplenze, il relativo contratto dovrà
necessariamente contenere la seguente clausola risolutiva espressa: ”Il presente contratto è concluso in esecuzione di
provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole all’Amministrazione”.
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.
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

Firmato digitalmente da
EPISCOPO MARIA AIDA TATI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588
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

D.S.G.A dott.ssa Daniela Anna Maria Fulgaro - Tel. 0881 795257 e-mail: danielaannamaria.fulgaro.874@istruzione.it

Pag. 2

