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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 decreto prot.n. 4675  del 25/10/2016 con il quale, in ottemperanza al decreto 

n.6016/2016 del TAR Lazio, Sez. Terza Bis i beneficiari, tra i quali  l’ins. 

Santarcangelo Maria Giuseppina sono stati inseriti “con riserva” nelle GAE di questa 

provincia per la scuola dell’infanzia e primaria; 

VISTA la nota del 26/10/2016 con la quale l’ins. Santarcangelo Maria Giuseppina ha 

comunicato di aver presentato ricorso al TAR Lazio per l’inclusione nelle graduatorie ad 

esaurimento solamente per la scuola primaria; 

VERIFICATO  che la medesima  docente risulta già inserita a pieno titolo nelle graduatorie ad 

esaurimento di questa provincia relativamente alla scuola dell’infanzia;  

RITENUTO   di dover assicurare la legittimità delle graduatorie sopra indicate e la tutela delle  

posizioni giuridiche dei docenti ivi inclusi, al fine di ripristinare la corretta azione 

amministrativa per la tutela del principio della legalità, imparzialità e trasparenza 

degli atti; 

 

 

DISPONE 

 

 

Per i motivi citati in premessa, a parziale rettifica del precitato Decreto prot. 4675 del 25/10/2016, l’ins. 

Santarcangelo Maria Giuseppina, nata il 12/12/1968 MT, viene inserita con riserva nella III^ fascia 

delle graduatorie ad esaurimento di questa provincia solamente per la scuola primaria come qui di 

seguito si specifica 

 

 
COGNOME NOME DATA DI 

NASCITA 

PRO

V. 

GRAD. SE

RV. 

ABIL TIT. ANNO 

INSER. 

TOT 

 

SANTARCANGELO 

MARIA 

GIUSEPPINA 

 

12/12/1968 

 

MT 

 

 

EEEE 

 

0 

 

11 

 

0 

 

2014 

 

11 

 

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.  
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I Dirigenti scolastici delle Scuole interessate avranno cura di apportare manualmente la rettifica alle 

analoghe graduatorie di Istituto. 

 

Viene confermato l’inserimento della docente Santarcangelo Maria Giuseppina  nella graduatoria 

della scuola dell’infanzia pubblicata  con provvedimento prot. . n.3404 del 19.08.2016. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

All’Ins. Santarcangelo Maria Giuseppina - 

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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