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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, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto prot. 2673 del 28.06.2016, con il quale quest’Ufficio ha disposto 

l’inserimento con riserva della docente Loponte Nadia nelle graduatorie ad 

esaurimento per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria di questa provincia, 

in esecuzione dell’ordinanza 1460/2016; 

PRESO ATTO che il Consiglio di Stato, ha accolto l’appello cautelare anche della  ricorrente per la 

riforma dell’ordinanza  del TAR Lazio ha emanato il decreto n. 3219/2016;  

CONSIDERATO che Il Consiglio di Stato con il precitato decreto,  in relazione al ricorso n. 

545/2016, ha ritenuto, nelle more della decisione del merito, di dover tutelare 

l’interesse delle parti, allo scopo di salvaguardare la concreta possibilità di ottenere, 

in base alla posizione ed al punteggio maturati, la stipula sia dei contratti a tempo 

determinato che indeterminato, (ad eccezione dell’operatività del piano 

straordinario di assunzioni ex lege n.107/2015);  

VISTE  la note MIUR prot.n. 15457 del 20.05.2015; prot. n. 19621 del 06.07.2015 e prot. n. 

28271 del 02.09.2015, prot. n. 5237 del 24.02.2016 e prot. n. 24306 del 01.09.2016;  

ACCERTATO che l’ins. Loponte Nadia al pari di altri ricorrenti, risulta beneficiaria della predetta 

ordinanza n. 3219/2016;  

RITENUTO  pertanto, nelle more delle giudizio di merito, di dover dare esecuzione al 

provvedimento del Consiglio di Stato n. 3219/2016; 

 

DISPONE 

 

Per i motivi citati in premessa, in stretta aderenza al decreto del Consiglio di Stato n. 3219/2016, e 

nelle more della definizione del giudizio di merito, con esplicita salvezza degli esiti di quest’ultimo, 

l’ins. Loponte Nadia  nata a Tricarico il 17.05.1980, inclusa con riserva, nella III^ fascia delle 

graduatorie ad esaurimento della provincia di Matera per la scuola dell’infanzia e per la scuola 
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primaria, può ottenere, in base alla posizione ed al punteggio maturati, la stipula di contratti a 

tempo determinato e indeterminato (ad eccezione dell’operatività del piano straordinario di 

assunzioni ex lege n.107/2015). 

 

Avverso il presente provvedimento è esperibile 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.  

 

Per effetto dell’art. 8, comma 4, del D.M. 235/2014, tutti i candidati sono ammessi alla procedura, 

con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In virtù del potere di 

autotutela, l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti previsti e riservarsi di rettificare le 

graduatorie con le correzioni ritenute necessarie.  

 

I competenti Dirigenti scolastici, al momento della stipula dei contratti a tempo determinato in 

esame, specificheranno che la medesima docente  decadrà dal diritto alla nomina 

automaticamente in caso di giudizio di merito favorevole per l’Amministrazione; altrettanto 

farà questo Ufficio per quanto di competenza. 

 

Il presente provvedimento viene, contestualmente alla pubblicazione all’Albo, pubblicato sul sito 

internet dell’Ufficio Scolastico Territoriale: www.usp.mt.it. 
 

IL DIRIGENTE  

 Isp. Nicola CAPUTO 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche MATERA e PROVINCIA 

All’Albo/Sito internet – SEDE 

Ai Dirigenti degli UST della Repubblica-LORO SEDI 

Alle OO.SS. di Categoria –LORO SEDI 
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