
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Matera

Prot. n. 3877/U – B/6                                          Matera, 28/09/2015
Area I/– Scuola  primaria 
Resp. del procedimento: Laguardia  
Tel.: 0835 315233 
e-mail  marianicolina.laguardia@istruzione  .it

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 2014/2017;

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 orgni
ordine e grado per il triennio 2014/2017;

PRESO ATTO che il  Consiglio  di Stato,  in relazione al  ricorso  n.503/2015 presentato  innanzi al
TAR Lazio da alcuni docenti  in possesso  del diploma magistrale  conseguito entro
l’a.s.  2001/2002,  ha  accolto  l’appello  cautelare  dei  ricorrenti  avverso  l’ordinanza
TAR Lazio n.5499/2014 pubblicata il 31/10/2014 emettendo l’ordinanza n.1089/2015
depositata  l’11.03.2015  ed  ha  statuito  che  nelle  more  del  giudizio  gli  appellanti
vanno inseriti con riserva nella graduatoria provinciale ad esaurimento;

VISTA la nota MIUR-Ufficio VII Contenzioso prot.n.15457 del 20.05.2015 che ha diramato
istruzioni in merito alle richieste di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei
docenti  in  possesso  del  diploma magistrale  conseguito  entro  l’a.s.  2001/2002 per
effetto di quanto disposto da pronunce del Consiglio di Stato, chiarendo che i diretti
destinatari  di ordinanze cautelari  favorevoli dovranno essere  inseriti  “con riserva”
nelle graduatorie in parola;

VISTO il  decreto  n. 1999 del  28.05.2015 emesso  da questo  Ufficio  che,  in ottemperanza
della  ordinanza  del  Consiglio  di  Stato  n.1089/2015  dell’11.03.2015,  dispone
l’inserimento  con riserva dell’insegnante Tiani Cristiana,  nata a Cerignola (FG) il
13.10.1979 nella  graduatoria  ad  esaurimento  per  la  scuola  dell’infanzia  e  per  la
scuola primaria;

VISTA l’Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3909 del 31.08.2015 che “Accoglie in
parte  la  domanda  di  ottemperanza  all’ordinanza  n.1089  del  2015  (Ricorso
n.503/2015)  esclusi  gli  effetti  per  il  piano straordinario  di  assunzioni  per  l’anno
scolastico 2015/16”;

CONSIDERATO che la suddetta ordinanza afferma che l’inclusione con riserva non può produrre un
effetto  di  “depotenziamento”  sino  ad  impedire  la  stipula  di  contratti  a  tempo
determinato;

PRESO  ATTO  della  nota  n.  28271  del  2.09.2015  con  la  quale  il  MIUR  ha  fornito  ulteriori
indicazioni inerenti le richieste di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei
docenti  in  possesso  del  diploma  magistrale  conseguito  entro  l’anno  scolastico
2001/2002;

ACCERTATO che l’ins. Tiani Cristiana risulta beneficiaria della predetta ordinanza del Consiglio di
Stato;

RITENUTO, pertanto, di dover ottemperare all’Ordinanza del Consiglio di Stato sopra citata;

DISPONE
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Per quanto sopra esposto, in ottemperanza alla citata ordinanza del decreto del Consiglio di Stato
n.3909/2015, l’ins. Tiani Cristiana, nata a Cerignola (FG) il 13.10.1979, pur conservando l’inclusione
con riserva nelle graduatorie ad esaurimento 3^ fascia di questa Provincia per la scuola dell’infanzia
e primaria, ha titolo alla stipula di contratti a tempo determinato per l’a.s. 2015/16, in relazione alla
posizione attribuita nelle medesime graduatorie.

GRADUATORIA SCUOLA DELL’INFANZIA

Titoli 
abilitazione

Servizio Titoli Punteggio totale Anno 
inserimento

11 0 6 17 2014

GRADUATORIA SCUOLA PRIMARIA

Titoli 
abilitazione

Servizio Titoli Punteggio totale Anno 
inserimento

11 0 6 17 2014

I competenti Dirigenti Scolastici, al momento della stipula dei contratti a tempo determinato
in esame, specificheranno che la medesima docente decadrà 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

All’insegnante Tiani Cristiana-per il tramite dell’Avv. Michele Bonetti
Allo  Studio  legale  Avv.  Michele  Bonetti  via  San  Tommaso  D’Aquino  47-ROMA-
michelebonetti@ordineavvocatiroma.org
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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