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IL FUNZIONARIO AMM.VO
VISTO

il Decreto MIUR n.235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva
nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio
2014/2017;
VISTO
il D.M. 3 giugno 2015, n.325 – Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo valevoli per gli anni 2015/2017 – operazioni di carattere
annuale;
VISTO
i propri decreti prot. 2658 del 21.07.2015 e prot. 2714 del 23.07.2015 con i quali sono state
pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive per gli aa.ss. 2015/2017;
PRESO ATTO della sentenza del Consiglio di Stato n. 3628/2015 REG.PROV.COLL. – sul ricorso
2222/2015, depositata in data 21.07.2015, che ha accolto le istanze dei ricorrenti, muniti del
diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 ad essere inclusi nelle
GAE, tra i quali figura il candidato BONGIOVANNI Francesca nata a Palmi il
24.12.1980;
VISTA
la nota ministeriale prot. n. 15457 del 20.05.2015, il cui contenuto è stato ribadito dalla nota
n.19621 del 06.07.2015, con la quale il MIUR ha precisato che devono essere inseriti nelle
graduatorie a pieno titolo i destinatari di sentenze che abbiano definito la controversia nel
merito, in senso favorevole ai ricorrenti;
VISTA
la legge n.107 del 13.07.2015 Riforma del sistema nazionale di Istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTA
la nota MIUR n. 22234 del 27.07.2015 con cui si precisa che, come dispone l’art.1 coma 96
lettera b) della predetta legge n.107/2015, “devono intendersi soggetti destinatari del piano
straordinario di assunzioni di cui ai commi da 95 a 105, con specifico riferimento alle GAE,
i soli soggetti inseriti a pieno titolo alla dati di entrata in vigore della legge”;
VISTA
la nota MIUR n.2426 del 16.07.2015 con la quale è stata comunicata la disattivazione
improrogabile al 23 luglio 2015 al SIDI delle funzioni relative alla “Gestione delle
graduatorie ad esaurimento; dei concorsi DDG 82/2012 e le immissioni di ruolo
pregresse”;
VALUTATA la domanda cartacea presentata dal Sig. Bongiovanni Francesca nata il 24.12.1980 RC
con la quale veniva richiesto l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola
dell’infanzia;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata sentenza del consiglio di Stato n.3628/2015;

DISPONE
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Per i motivi citati in premessa, in ottemperanza della sopra citata sentenza del Consiglio di Stato,
l’inserimento a pieno titolo nelle GAE 3^ fascia scuola dell’infanzia come qui di seguito si riporta, del
docente :

Bongiovanni Francesca
n. 24.12.1980 RC

Grad.
AAAA

Abil.
14,00

Serv.
36,00

Pref.
R2

Tot.
50,00

Pos. t.i.
67 /BIS

Pos. t.d.
65 /BIS

Tale inserimento è effettuato manualmente da questo Ufficio e non al SIDI al fine di non compromettere le
procedure nazionali relative alle fasi a) b) e c) del piano straordinario di assunzioni ex L.107/2015, secondo
le indicazioni riportate nella precitata nota MIUR prot. 22234 del 27.07.2015.
Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risulta inserito il docente Bongiovanni Francesca
sono pregate di rettificare la posizione dell’aspirante dalla 2^ alla 1^ fascia, assegnando il punteggio
sopracitato e di dare assicurazione dell’avvenuto adempimento a questo Ufficio.

Avverso il presente provvedimento è esprimibile ricorso innanzi al Giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
Il Funz.rio amm.vo
d.ssa L. Santo
Firma autografa sost. a mezzo stampa
ex a. 3, co.2, d.lgs. n. 39/1993

All’insegnante Bongiovanni Francesca Via Scuola Agrari, 14 – 89015 Palmi (RC) racc.a.r.
Allo Studio legale Avv. Tiziana Sponga e-mail: tiziana.sponga@orineavvocatibopec.it
All’Albo/Sito internet – SEDE
Ai Dirigenti scolastici degli istituti comprensivi interessati–MATERA E PROVINCIA
Ai Dirigenti degli UST della Repubblica-LORO SEDI
Alle OO.SS. di Categoria –LORO SEDI
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