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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 2014/2017;

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  ogni
ordine e grado;

VISTO il decreto n. 1998 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 Viggiano Lucia, nata a Stigliano (MT) il
19.05.1983 nella  graduatoria  ad  esaurimento  per  la  scuola  dell’infanzia  e  per  la
scuola primaria;

VISTO il decreto  n. 3878 del 28.09.2015 emesso da questo Ufficio che,  in ottemperanza
della ordinanza del Consiglio di Stato n. 3909 del 31.08.2015, dispone che l’ins.
Viggiano  Lucia,  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;

PRESO ATTO che  il  Consiglio  di  Stato  –con  ordinanza  n.  5219  del  16.11.2015-  ha  fornito
chiarimenti finalizzati alla corretta esecuzione dell’ordinanza n.1089/2015;

VISTA la nota AOODGOSV n.812 del 27.01.2016 con la quale il Direttore Generale per gli
ordinamenti  scolastici  del  MIUR  -individuato  quale  Commissario  ad  acta  con  la
predetta ordinanza n.5219/15- ha fornito indicazioni per l’esecuzione della ordinanza
n.1089/15, disponendo,  nei confronti  dei ricorrenti,   l’inserimento. a pieno titolo
nelle  g.a.e.  valide  per  il  triennio  2014/17  per  la  stipula  di  contratti  a  tempo
determinato nonché a tempo indeterminato; 

ACCERTATO che l’ins. Viggiano Lucia risulta essere tra i destinatari  della predetta ordinanza del
Consiglio  di  Stato  n. 5219/2015 e  che,  pertanto  ha  titolo  allo  scioglimento  della
riserva;

DISPONE

Per  quanto  sopra  esposto,  in  ottemperanza  alla   ordinanza  del   Consiglio  di  Stato  n.  5219 del
16.11.2015, l’ins. Viggiano Lucia, nata a Stigliano (MT) il 19.05.1983, è inclusa a pieno titolo nelle
graduatorie  ad esaurimento 3^ fascia di questa Provincia per la scuola dell’infanzia e primaria, in
relazione alla posizione attribuita nelle graduatorie come sotto riportato.

GRADUATORIA SCUOLA INFANZIA Nomine tempo determinato

Abilitazione Servizio Titoli Totale Posto
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18 12 0 30 99 bis 

GRADUATORIA SCUOLA INFANZIA Nomine tempo indeterminato

Abilitazione Servizio Titoli Totale Posto
18 12 0 30 101 bis

GRADUATORIA SCUOLA PRIMARIA Nomine tempo determinato

Abilitazione Servizio Titoli Totale Posto
18 22 0 40 102 bis

GRADUATORIA SCUOLA PRIMARIA Nomine tempo indeterminato

Abilitazione Servizio Titoli Totale Posto
18 22 0 40 103 bis

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

     

All’insegnante Viggiano Lucia-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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