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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; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 4551 del 14.10.2016 con il quale è stato disposto nei confronti 

della docente Berardi Antonella, nata Molfetta (BA) il 5.11.80, l’inserimento con riserva 

nelle GAE per la scuola dell’infanzia e della scuola primaria, con stipula di contratti a 

tempo determinato e indeterminato; 

ACCERTATO che la su menzionata docente è in possesso altresì del titolo di sostegno per la scuola 

primaria;  

RITENUTO  pertanto,  dover inserire la docente Berardi Antonella con riserva anche nell’elenco 

definitivo dei docenti in possesso del titolo di specializzazione di sostegno, facente parte 

integrante della graduatoria G.A.E. di questa provincia di cui trattasi, per l’insegnamento 

nella scuola primaria,  

 

DISPONE 

 

Per i motivi citati in premessa,  la docente Berardi Antonella già inserita con riserva con D.D. prot. n. 

4551 del 14.10.2016 nella III^ fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Matera per la 

scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, viene inserita altresì con riserva anche nell’elenco 

definitivo dei docenti in possesso del titolo di specializzazione di sostegno solamente per la scuola 

primaria. 

 

La predetta insegnante, pertanto inclusa con riserva per il sostegno per la scuola primaria, può 

ottenere, in base alla posizione ed al punteggio maturato, la stipula di contratti a tempo determinato 

e indeterminato. 

 

Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie risulta già inserita la docente, sono pregate di 

inserirla anche per il sostegno esclusivamente per la scuola primaria. 

 

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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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 Dirigenti scolastici, al momento della stipula dei contratti a tempo determinato in esame, specificheranno 

nello stesso, che il medesimo docente decadrà dal diritto alla nomina automaticamente, in caso di 

giudizio favorevole per l’Amministrazione; altrettanto farà quest’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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla docente Berardi Antonella Via F P. Volpe, 2  75100  Matera 

All’Albo/Sito internet – SEDE 

Al Dirigente scolastico capofila  della Direzione Didattica “Don Milani” di TERNI 

 Dirigenti degli UST della Repubblica-LORO SEDI 

Alle OO.SS. di Categoria –LORO SEDI 
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