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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale - Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Corso Telesio, n. 17, 87100 - COSENZA -

Tel. 0984 – 894111

Settore Operativo n. 4

IL DIRIGENTE
VISTA

la legge n.124/1999, recante disposizioni urgenti in materia
di personale scolastico;

VISTO

il D.M. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il
triennio scolastico 2014/17;

VISTA

la legge 13 luglio 2015 n. 107, “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti” entrata in vigore il 16 luglio 2015;

VISTA

la nota ministeriale prot. n. 15457 del 20/05/2015, il cui
contenuto è stato ribadito dalla nota prot. n. 19621 del
6.07.2015 con la quale il M.I.U.R. ha disposto che devono
essere inseriti con riserva delle graduatorie ad esaurimento i
diretti destinatari di ordinanze cautelari favorevoli;

VISTA

la nota ministeriale prot. n. 28271 del 2.09.2015, con la quale
è stata riaffermata l’iscrizione con riserva, sino all’esito del
giudizio di merito, nelle graduatorie provinciali di interesse,
dei soggetti destinatari di pronunce favorevoli rese in sede
cautelare,

VISTA

la nota ministeriale prot. n. 5237 del 24.02.2016, con la quale
viene affermato il diritto dei ricorrenti inseriti con riserva in
GAE, di avere accesso a tutte le utilità ad essa connaturate e
da essa discendenti, ivi incluse la destinazione di proposte
di assunzione sia a tempo indeterminato che a titolo
temporaneo;

VISTO

il decreto di quest’ufficio prot.n. 8535 del 13.09.2016, con il
quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento
del personale docente ed educativo in via definitiva per
l’anno scolastico 2016/2017;
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PRESO ATTO

dell’ordinanza cautelare del Tar Lazio, Sez. III bis.,
numero 7190/2016 – Ricorso numero 09811/2016 - a favore
dei ricorrenti sotto indicati che dispone l’ammissione con
riserva in graduatoria;

VALUTATE

le domande cartacee prodotte dagli interessati;

RITENUTO

di dover dare esecuzione ai dispositivi giudiziali di cui
trattasi;
DECRETA

Per i motivi citati in preme, in ottemperanza all’ordinanza cautelare
del Tar Lazio, Sez. III bis., numero 7190/2016 – Ricorso numero 09811/2016
sono inseriti con riserva, fermo restando l’effetto risolutivo connesso
all’eventuale soccombenza che dovesse risultare all’esito del giudizio di
merito”, i docenti, di seguito elencati, in relazione alla posizione occupata
nelle graduatorie ad esaurimento di III fascia delle relative classi di concorso
di questo Ambito territoriale. I docenti di seguito elencati, pur inseriti con
riserva nella graduatoria, hanno titolo alla stipula di contratti a tempo
determinato e indeterminato.
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I suddetti inserimenti sono stati disposti dopo la pubblicazione delle
graduatorie ad esaurimento già pubblicate in data 13.09.2016 - prot. n.8535. I
Dirigenti Scolastici, pertanto, nelle cui graduatorie d’istituto risultano inseriti
i docenti in questione, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse,
aggiornando la loro posizione dalla seconda fascia alla prima fascia,
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assegnando il punteggio indicato ed attribuendo agli stessi eventuali
contratti a tempo determinato con apposizione della seguente clausola
risolutiva: “ il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento
giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole
all’amministrazione”.
Avverso il presente atto di rettifica delle graduatorie possono essere
esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla vigente
normativa.
Responsabile del Procedimento:
Dr.ssa G. Algieri Tel: 0984/894114

Il DIRIGENTE

Luciano Greco
Firmato digitalmente da GRECO LUCIANO
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Ai Dirigenti Scolastici Istituti di ogni ordine e grado
di Cosenza e Provincia
LORO SEDI
All’USR per la Calabria
Direzione Generale
CATANZARO
Alle OO.SS. comparto scuola
Segreterie Provinciali
LORO SEDI
Al sito istituzionale
Agli AA.TT.PP. della Repubblica
LORO SEDI
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