
 

 

OGGETTO: INSERIMENTO RICORRENTI GAE IN GRADUATORIA D’ISTITUTO 1^ 

  FASCIA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

 

VISTA  la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni; 

 

VISTA  la Legge 124/99 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni  

  urgenti in materia di personale scolastico; 

 

VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha 

  trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del Decreto legge 7 aprile  

  2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, in 

  graduatorie ad esaurimento; 

 

VISTO il D.M. n. 235 dell’1 Aprile 2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad 

  esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 

  2014/15, 2015/16 e 2016/17; 

 

VISTA la nota prot.n.AOODGPER4133 del 28 aprile 2014 con la quale il Ministero ha  

  fornito chiarimenti sulla valutazione delle Graduatorie ad esaurimento di cui al  

  precitato D.M.; 

 

VISTO il Decreto dell’ Ufficio IV Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo n. 293 del 

  2 febbraio 2016; 

 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio IV Ambito Territoriale di Ascoli Piceno Fermo del 7 

  aprile 2016 con cui si trasmette la nota del Direttore Generale dell’U.S.R. per le  

  Marche inviata in data 7 marzo 2016, prot.n. 3343; 

 

VISTA la richiesta di chiarimenti a firma dei Dirigenti Scolastici delle Prov. di Ascoli Piceno 

  e Fermo del 13 aprile 2016; 

 

VISTA la nota n. 6594 del 05/05/2016 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Marche che 

  rende noto il parere espresso dall’Avvocatura Distrettuale dei Ancona; 

 

VISTA la nota del 12 maggio 2016 prot.n.1634 dell’Ufficio IV Ambito Territoriale di Ascoli 

  Piceno e Fermo; 

 

VISTE le domande di inserimento in prima fascia di istituto pervenute a questa istituzione 

  scolastica entro il 31 Maggio 2016, come disposto dalla nota del 12 maggio 2016 

  dell’Ufficio IV Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo; 
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DECRETA 

 

1. L'inserimento con riserva nelle Graduatorie di I fascia del personale docente della Scuola 

dell’Infanzia e/o Primaria, dei soggetti inseriti nel citato decreto prot. n. 293 del 02/02/2016, sulla 

base dei punteggi e delle preferenze/riserve ivi indicati. che abbiano presentato a questo istituto 

istanza di inserimento cartacea con l’indicazione delle sedi prescelte entro il termine del 

31/05/2016. 

 

2. L'Amministrazione, si riserva di adottare ulteriori provvedimenti di annullamento, revoca e 

modifica degli inserimenti di cui al presente decreto all'esito dei rispettivi procedimenti 

contenziosi ancora pendenti. 

 

3. L'Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

 

4. Quanto al conferimento di supplenze ai soggetti beneficiari di provvedimenti cautelari, 

conformemente al citato parere espresso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, nelle 

more del giudizio di merito, all’inserimento con riserva non potrà conseguire la stipula del 

contratto con i soggetti riservatari. 

 

5. Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito WEB di questo istituto. Avverso il medesimo 

sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente. 

 

 

Montegiorgio, 20 Giugno 2016    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            f.to dott.ssa Patrizia Tirabasso 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

        sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39. 
            Non seguirà trasmissione dell'originale 


