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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia
70121 FOGGIA - Via Rosati, 2 - tel. 0881/795111
e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.ustfoggia.it/

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 graduatorie 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. 400 del 12 giugno 2017 che ha regolamentato 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. 9502 del 01/08/2017 di ripubblicazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente di
ogni ordine e grado;
VISTA l’ordinanza TAR del Lazio, Sez. Terza Bis, n. 4880/2017, che accoglie il ricorso R.G. n. 7891/2017 dei docenti ITP in
possesso dei titoli di idoneità all’insegnamento, per l’inserimento con riserva in GaE;
RITENUTO, pertanto, nelle more della definizione del giudizio di merito, di dover procedere all’esecuzione dell’Ordinanza del
TAR del Lazio, Sez. Terza Bis, n.4880/2017;
VALUTATA la domanda cartacea prodotta dalla docente Cascavilla Daniela, beneficiaria della predetta Ordinanza n.
4880/2017;

DECRETA
Per quanto esplicitato in premessa, l’inserimento con riserva , nelle Graduatorie ad Esaurimento – classe di concorso A066
Trattamento testi, dati ed applicazioni – Informatica, Scuola Sec. di 2° Grado di questa provincia, della seguente docente:
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Tale inserimento in graduatoria è eseguito nelle more della definizione del giudizio con esplicita salvezza degli
esiti di quest’ultimo e non è preclusivo alla stipula di contratti di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, da
stipularsi con esplicita clausola risolutiva.
I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie di istituto risulta inserita la docente Cascavilla Daniela, apporteranno le
dovute rettifiche alle stesse aggiornando la posizione dalla II fascia alla I fascia “con riserva”, assegnandole il punteggio
indicato nel presente decreto.
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.
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 di ogni ordine e grado della Provincia
- All’Albo/Sito Internet - 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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