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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera
Via Siris snc – 75100 MATERA

Area I/– Scuola infanzia e primaria
Resp. del procedimento: Laguardia
Resp. dell’istruttoria:Vicenti
Tel.: 0835 315233/315236
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.3404 del 19.08.2016 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
definitive ad esaurimento aggiornate del personale docente ed educativo di ogni ordine e
grado per il triennio 2014/2017;
PRESO ATTO che il Consiglio di Stato, in relazione al ricorso n. 7451/2015, ha pronunciato
l’ordinanza n. 4313 del 22/09/2015 con la quale accoglie l’istanza cautelare
limitatamente all’iscrizione dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento”;
VISTE
la note MIUR prot.n. 15457 del 20.05.2015, prot. n. 19621 del 06.07.2015, 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. Venezia Michela nata il 15.10.1980 (MT) risulta beneficiaria del
provvedimento precitato;
RITENUTO pertanto, nelle more delle giudizio di merito, di dover dare esecuzione al provvedimento
del T.A.R. Lazio;
VALUTATA la domanda cartacea pervenuta in data 30.10.2015 contenente i dati necessari
all’inserimento nelle GAE provinciali;
DISPONE
Per i motivi citati in premessa, in stretta aderenza all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4313/2015, e,
nelle more della definizione del giudizio di merito, con esplicita salvezza degli esiti di quest’ultimo,
l’ins. Venezia Michela nata a Tricarico (MT) il 15.10.1980, viene inserita con riserva, nella III^ fascia
delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Matera per la scuola dell’infanzia, come di seguito
indicato:
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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.
Stante l’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento (tipologia di inserimento: lettera “T”
per ricorso pendente), si applica la normativa di cui all’ art. 6, comma 6, del citato D.M. n. 235/2014.
I Dirigenti scolastici delle Scuole interessate avranno cura di apportare manualmente le rettifiche
e/o integrazioni alle analoghe graduatorie di Istituto.
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.
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Alla docente interessata 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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