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IL DIRIGENTE

VISTA la legge n.124 del 3 maggio 1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;

VISTO il D.M. n.235/2014, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie
ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;

VISTO il  proprio  decreto  n.3451  del  22.08.2014  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;

PRESO ATTO che il Consiglio di Stato,   con ordinanze n.3900 e 3901 del 31.08.2015 ha accolto
l’istanza  cautelare  dei  ricorrenti,  muniti  del  diploma  magistrale  censeguito  entro
l’anno scolastico  2001/2002,  e  per  l’effetto  sospende  l’esecutività  della  sentenza
impugnata;

CONSIDERATO  che  l’accoglimento  dell’appello  per  la  riforma  dell’ordinanza  cautelare  del
Consiglio  di Stato  determina l’iscrizione  con riserva  nella  3° fascia  delle  GAE –
scuola  infanzia  e  primaria-  e  che,  entro  i  limiti,  l’istanza  in  parola  può trovare
accoglimento, con esclusione, allo stato, della partecipazione al Piano straordinario
di assunzioni di cui alla legge n.107/2015;

VISTA la  nota  MIUR-Ufficio  VII  Contenzioso  prot.n.15457 del  20.05.2015 e  successive
integrazioni,  che ha diramato istruzioni per l’inserimento nelle GAE di docenti in
possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02;

VISTO l’elenco dei nominativi dei ricorrenti che devono essere inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento;

VALUTATE le  domande  cartacee  presentate  dagli  interessati,  con  le  quali  veniva  richiesto
l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia e primaria;

RITENUTO nelle  more  delle  determinazioni  giurisdizionali  in  sede  di  merito,  di  dover  dare
esecuzione alle succitate ordinanze del Consiglio di Stato;

DISPONE

Per quanto sopra esposto, in ottemperanza alle sopra citate ordinanze del Consiglio di Stato e nelle
more del giudizio di merito, l’inserimento con riserva nelle GAE -3° fascia –scuola dell’infanzia e
primaria- di questa provincia dei sottoelencati docenti. 

INSERIMENTO GAE DIPLOMATI MAGISTRALI
ORDINANZE CONSIGLIO DI STATO N. 3900 - 3901
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Nominativo ricorrente Data
nascita

GRAD. Punt.
Ab.

Punt.
Tit.

Punt.
Serv.

Punt.
Totale

Anno
inserime
nto

Pos.T.I. Pos.T.D.

DE CICCO Maria Caterina 25/11/66 AA 14 7 72 93 2014 42 bis 41 bis
DE CICCO Maria Caterina 25/11/66 EE 14 7 0 21 2014 142 bis 136 bis
FULCO Loredana 14/06/76 AA 10 6 0 16 2014 165 bis 159 bis
FULCO Loredana 14/06/76 EE 10 6 0 16 2014 155 bis 152 bis
LOGALLO Angela Bruna 26/06/66 AA 11 25 0 36 2014 81 bis 79 bis
LOGALLO Angela Bruna 26/06/66 EE 11 25 0 36 2014 104 bis 103 bis
LOPS Mariateresa 21/02/82 AA 14 3 0 17 2014 154 bis 147 bis
LOPS Mariateresa 21/02/82 EE 14 3 0 17 2014 153 bis 149 bis

I predetti docenti hanno titolo alla stipula di contratti a tempo determinato per l’a.s. 2015/16,
in relazione alla posizione attribuita nelle medesime graduatorie. I competenti Dirigenti Scolastici,
al momento della stipula dei contratti a tempo determinato in esame, specificheranno che gli stessi
decadranno automaticamente in caso di giudizio di merito favorevole all’Amministrazione.

Con espressa  salvezza  di revocare,  annullare  e rettificare  il presente  inserimento all’esito
del contenzioso in atto.

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.

               IL DIRIGENTE
 Isp. Nicola Caputo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                       dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Ai docenti per il tramite dell’Avv. Tiziana Sponga
All’Albo/Sito internet – SEDE
Ai Dirigenti scolastici degli istituti comprensivi interessati–LORO SEDI
Ai Dirigenti degli UST della Repubblica-LORO SEDI
Alle OO.SS. di Categoria –LORO SEDI
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