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VISTA la legge 124/99;
VISTO il D.M. 27/03/2000 n. 123;
VISTO il D.L. 03/07/2001 n. 255 convertito dalla L.20/08/2001 n. 333;
VISTA la legge 04/06/2004 n. 143 ed, in particolare, l’art. 1 “Disposizioni in materia di
graduatorie permanenti”
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296;
VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, che dispone che le graduatorie ad esaurimento,
aggiornate ai sensi del citato D.M. 235/2014 hanno validità per gli aa.ss. 2014/2015;
2015/2016 e 2016/2017;
VISTO il Decreto pubblicazione delle GAE definitive del personale docente del
4/3/2016 Prot. n.24, integrate ed aggiornate e con il relativo depennamento dei docenti
immessi in ruolo nell’a.s. 2015/2016;
VISTI i successivi decreti prot. N. 107 del 31/08/2016 e prot. n. 184 del 28/09/2016 di
ripubblicazione delle GAE definitive; e i Decreto n.243 del 12/01/2017 e n.2457 del
07/03/2017 di inserimento in GAE in esecuzione di Ordinanze Tar Lazio.
VISTO Il reclamo dell’ins. Gagliano Valentina n. 12/04/1982 AG inserita nella
graduatoria ad esaurimento della scuola dell’infanzia e primaria della provincia di
Agrigento con decreto n.107 del 31/08/2016 , per la mancata valutazione del servizio ;
VISTA l’ordinanza TAR Lazio Roma - Sez. Terza Bis n n. 8172/16, con la quale sono
state accolte le istanze cautelari dei sottoelencati ricorrenti ;
VISTA la nota della Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. prot.
n.19621 del 6 luglio 2015 con la quale, a conferma di quanto già disposto dalla stessa
Direzione con nota prot. n.15457 del 20 maggio 2015, si ribadisce che solo i soggetti
destinatari di ordinanze favorevoli, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso,
devono essere inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali di interesse;

VISTO che, agli atti di quest’ufficio, risulta la richiesta di inserimento in graduatoria ad
esaurimento dei docenti sottoelencati;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata Ordinanza nelle more della definizione
del giudizio di merito;
DISPONE
Per quanto esplicitato in premessa la rettifica del punteggio nelle graduatorie ad
esaurimento della scuola dell’infanzia e primaria dell’ins. GAGLIANO VALENTINA
N.12/04/1982 AG da punti 14 a 16 nella scuola dell’infanzia, e da punti 14 a 64 nella
scuola primaria e in ottemperanza della sopra citata ordinanza TAR e nelle more del
giudizio di merito, l’inserimento con riserva nella III fascia delle graduatorie di
esaurimento della provincia di Agrigento per la scuola dell’Infanzia e Primaria come di
seguito indicato:
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ORDINANZA TAR 8172/16 RIC.10140/16
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Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie risultano inseriti i sopraelencati docenti sono
pregate di trasferire la posizione dell’aspirante dalla II alla I fascia, assegnando il
punteggio indicato.
Come previsto dalle succitate ordinanze, i suddetti insegnanti, pur inseriti con riserva, hanno
possibilità di stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato nelle more di giudizio di
merito. In caso di nomina a tempo determinato a insegnanti appartenenti a tale elenco le SS.LL.
avranno cura di inserire la seguente clausola di salvaguardia al contratto:
Il presente contratto è stipulato in attesa di provvedimento giurisdizionale definitivo e
sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole al MIUR o di sopravvenienza di
successivi provvedimenti giudiziale
Avverso le stesse possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento ai sensi dell’art.11 del D.m.235 del 1° Aprile 2014.
Il presente Decreto è pubblicato sul sito di questo ufficio -www.ag.usr.sicilia.it-

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA - LORO SEDI
AI DIRIGENTI DEGLI UST DELLA REPUBBLICA – LORO SEDI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA-LORO SEDI
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