
 

 
MINISTERO dell’ ISTRUZIONE  dell’UNIVERSITA’e della RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la BASILICATA 
UFFICIO IV - Ambito Territoriale per la Provincia di Matera 

 
Prot. n.  4428         Matera, 07/10/2016 
 

I L   D I R I G E N T E 
 
VISTO il D.M. n.235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma delle posizioni del personale 

docente ed educativo di ogni ordine e grado già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento per 
gli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17; 

 
VISTO il proprio decreto n.3451 del 22 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

ad esaurimento definitive per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/17; 
 
VISTO il successivo provvedimento n.1078 del 16/03/16 di ripubblicazione delle graduatorie ad 

esaurimento per l’a.s. 2015/16; 
 
VISTI i decreti TAR Lazio : nn. 5060  e 5062 del 01/09/16, n. 5704 del 20/09/16, nn. 5739, 5742, 

5734,5746 ,5747 , 5718 del  22 settembre 2016 che avendo accolto i ricorsi promossi dai 
docenti abilitati con T.F.A.e P.A.S., ammettono l’inserimento nelle graduatorie ad 
esaurimento ad ogni effetto, inclusa la eventuale stipula con riserva  di contratti, in attesa del 
pronunciamento definitivo da parte del predetto TAR; 

 
VISTI decreti TAR Lazio n. 4951, 4959,5060,5062,5218 del 30 agosto 2016 che avendo accolto i 

ricorsi promossi dai docenti abilitati con T.F.A., ammettono l’inserimento con riserva nelle 
graduatorie ad esaurimento provinciali, in attesa del pronunciamento definitivo da parte del 
predetto TAR; 

 
VISTO il decreto Consiglio di Stato n. 3210 del 02/08/2016, richiamato in tutti i predetti decreti TAR 

Lazio; 
VISTO il decreto Consiglio di Stato n. 2900 del 22/07/16 che dispone l’adozione di un 

provvedimento cautelare nei confronti dei ricorrenti avverso la cancellazione dalle GaE per 
non aver prodotto domanda entro i termini previsti, disponendo il loro inserimento con 
riserva ai fini di eventuale stipula di contratti a tempo determinato ed indeterminato, in attesa 
del definitivo pronunciamento; 

 
VALUTATE le domande cartacee di inserimento in G.a.E. prodotte dagli interessati beneficiari dei 

succitati decreti cautelari; 
 

D I S P O N E 
 

l’inserimento con riserva   nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia relative alla scuola secondaria di primo 
e secondo grado, posto comune, dei docenti di cui all’allegato elenco. 
 
          I docenti medesimi, in esecuzione di quanto disposto nei provvedimenti giurisdizionali citati in premessa, hanno 
titolo alla stipula di contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2016/17 in relazione alla posizione attribuita 
nelle relative graduatorie, con espressa salvezza  da parte dell’Amministrazione di revocare, annullare o rettificare la 
nomina.  A tal fine i dirigenti scolastici dovranno apporre ai contratti  la seguente clausola risolutiva espressa : “Il 
presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di 
esito del giudizio favorevole all’Amministrazione”. 
 
      Le istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risultano inseriti i docenti di cui all’allegato elenco avranno  
cura di trasferire, manualmente le posizioni degli aspiranti dalla 2^ fascia alla 1^ fascia, assegnando il punteggio ivi 
riportato. 
 



 
 
 
    Tale inserimento in graduatoria è eseguito nelle more della definizione del giudizio con esplicita salvezza degli esiti 
di quest’ultimo. 
 
 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal 
vigente ordinamento. 
 
 
 
  
        per IL  DIRIGENTE 
          Isp. Nicola Caputo 
           Il Funzionario Amm.vo     
          F. Di Bari 
 
          

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

 
 
Ai  Docenti Interessati  – 
Agli AMBITI TERRITORIALI del MIUR 
 
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di ogni ordine e grado – MATERA e provincia – 
 
Alle OO.SS. della Scuola 
 
All’U.R.P. – SEDE – 
 
Al SITO Web -  SEDE - 
 


