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Savona, 26  maggio 2015 
Prot.n° 1617/Uff. Grad. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO il decreto legislativo n°297/94; 

VISTO il D.Lgs.n°196/2003; 

VISTA la legge 3 maggio 1999 n°124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico aggiornamento delle 

graduatorie permanenti previste dagli artt. 1-2-6-11 della citata legge n°124/99; 

VISTA la legge 4 giugno 2004 n°143; 

VISTA la legge n°296/2006; 

VISTA la tabella di valutazione dei titoli per la terza fascia delle graduatorie approvata con D.M. 27/2007; 

VISTO il D.M. 235/2014 di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo per il 

triennio 

scolastico 2014/2017; 

VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n. 2718/1 del 18/08/2014, con cui sono state pubblicate le Graduatorie ad 

Esaurimento del personale docente ed educativo in via definitiva; 

PRESO ATTO dell’ordinanza del Consiglio di Stato  n. 5513/2014 emessa in data 03/12/2014, la quale sospende l’esecuzione 

dell’ordinanza  del T.A.R. Lazio impugnata (ricorso n.3312/2014) e, nelle more del giudizio di merito, ammette 

l’iscrizione con riserva nella graduatoria provinciale ad esaurimento della docente: CERISARA ELENA nata a Milano il 

11/10/1078; 

RITENUTO di doversi conformare a quanto disposto nell’ordinanza di cui sopra; 

ATTESA la necessità di apportare modifiche alle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 

 2014/2017,  già definitive; 

 

DISPONE 

Per quanto sopra esposto, in ottemperanza della predetta Ordinanza del Consiglio di Stato (n. 5513/2014) e nelle more del 

giudizio di merito, l’inserimento CON RISERVA della docente: CERISARA ELENA;  nella graduatoria ad esaurimento del 

personale docente ed educativo della provincia di Savona, per gli anni scolastici 2014/2017, come di seguito indicato: 
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COGNOME            NOME             DATA NASCITA     PROV.              GRAD.                 POSIZ.                  TOTALE 

CERISARA ELENA 11/10/1978 MILANO EEE 96bis/ruolo 5,00 

CERISARA ELENA 11/10/1978 MILANO EEE 101bis/suppl. 5,00 

CERISARA ELENA 11/10/1978 MILANO AAA 32bis/ruolo 171,00 

CERISARA ELENA 11/10/1978 MILANO AAA 31bis/suppl. 171,00 

 

 

 

Con espressa facoltà di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del giudizio di merito. 

Avverso il presente provvedimento, in quanto definitivo, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e ammnistrativi 

previsti dalla legge.                             

 

                                                                                                       Il Dirigente  

           Aureliano Deraggi 
                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993. 
Ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005  n.82 art. 47, 
non seguirà la trasmissione del documento cartaceo. 

 
Alla docente  interessata –  
Allo Studio Legale Caudullo – via Padova,41 – 95127  Catania 
Alle scuole della provincia di Savona 
Alle OO.SS. – Loro sedi 
Al sito Web - Sede 


