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RACCOMANDATA A.R. 
 
Prot.   n. 3241/Uff. Grad.                                                                                                 Savona, 01/10/2014 
 

IL DIRIGENTE  
 
VISTO il decreto legislativo 297 del 16/4/1994; 
VISTA  la legge 241 del 7/8/1990 e successive integrazioni; 
VISTA  la legge 124 del  3/5/1999; 
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; 
VISTA la legge 296 del 27/12/2006, in particolare l’art. 1, c. 605 lettera c), che ha trasformato le 
            graduatorie permanenti di cui all’art. 1  del decreto legge 7/4/2004, n. 97, convertito, con  
            modificazioni,  dalla legge 4 giugno 2004 n. 143 in graduatorie ad esaurimento; 
VISTO il D.M. n. 44 del 12/5/2011 integrato dal D.M.  n.47 del 26/5/2011 con cui sono stati disposti  
            l’integrazione e  l’aggiornamento  delle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2011/12, 
            2012/13 e 2013/14; 
VISTO  IL D.M. n. 53 del 14/6/2012  adottato in applicazione dell’art. 14  commi 2 – ter e  2 quater, 
            del decreto legge 29/12/2011, n. 216; 
VISTO IL D.M. n. 235 dell’1/4/2014 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 
            del  personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e  
            2016/17; 
VISTO in particolare l’art.1 del  decreto 235 citato, il quale prevede che il personale docente ed educativo 
             inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e  aggiuntiva  delle graduatorie ad  
             esaurimento  costituite in ogni provincia, può chiedere: a) la permanenza e/o l’aggiornamento  del  
             punteggio con cui  è inserito in graduatoria; b) la conferma dell’iscrizione con riserva o lo  
 scioglimento della stessa; c) il trasferimento da una provincia ad un’altra:     
VISTA la domanda prodotta in forma cartacea dalla docente CAIFFI PINUCCIA nata a Genova il 
            20/07/1957 iscritta nell’elenco delle graduatorie ad esaurimento per la classe di 
            concorso A043 fino all’anno 2004/05, intesa ad ottenere l’aggiornamento del punteggio 
            nella graduatorie ad esaurimento  per la classe di concorso A043per gli aa. ss. 2014/15, 
            2015/16,  2016/17; 
CONSIDERATO, che la predetta domanda non è stata presentata nei termini previsti dal D.M. n. 235/2014 
            entro il 17 maggio 2014, esclusivamente tramite istanze on line; 
VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n. 1696 del 12/05/2014 di rigetto della domanda presentata 
            dalla predetta  docente con definitiva cancellazione della stessa dalle graduatorie ad esaurimento  
            di questa provincia; 
CONSIDERATA la pronuncia del TAR LAZIO n. 4124/14  in data 05/09/2014, che ha accolto in 
            via cautelare il ricorso presentato dalla docente, confermando la sussistenza dell’interesse  
            della medesima al reinserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia; 
 
                                                                 DISPONE  
 
 
La docente CAIFFI PINUCCIA, nata a Genova il 20/07/1957 viene reinserita con riserva nelle graduatorie 
ad esaurimento per il triennio 2014/2017 di questa provincia, in I fascia ,per la classe di concorso A043, con 
il seguente punteggio: 
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graduatoria A043 a T.I. : inserimento al posto n.1, prima fascia, con p. 105,00 
 
graduatoria A043 a T.D.: inserimento al posto n.1, prima fascia, con punti 105,00 
 
 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente. 
            
 

  
,  
 

      IL DIRIGENTE  
                                                                               Dott.ssa Franca Rambaldi 
 
                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 
                                                                                                              Comma 2 del D. L.vo n. 39/93) 
 
 
Glb/ 
 
 
Alla docente CAIFFI PINUCCIA 
VIA Dalmazia 48/18 -17031ALBENGA (SV) 
 
AI Dirigenti scolastici della provincia- loro sedi 
 
Alle OO.SS. Scuola – LORO SEDI 
 
AL SITO weB-  SEDE 


