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Prot. n. 2718/1/Uff. Grad. 
                                        Savona, 18/08/2014 
 
VISTO il decreto legislativo 16 Aprile 1994,n. 297; 
VISTA la legge  7 Agosto1990 n. 241; 
VISTA la legge  5 Febbraio 1992 n. 104; 
VISTA la legge  12 Marzo 1999 n. 68; 
VISTA la legge 3 maggio 1999 n.124; 
VISTO il DPR 28 Dicembre 2000 n. 445; 
VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296; 
VISTO il D.M. 1 aprile 2014 n. 235 con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 
personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17; 
VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n. 2718/Uff. Grad. in data 01/08/2014 di pubblicazione delle graduatorie 
Provvisorie del personale docente di ogni ordine e grado per il triennio 2014/17; 
VISTI i reclami pervenuti;  
 
 
                                                                          D I S P O N E 
 
 
Art.1-  Sono pubblicate, in data odierna , mediante pubblicazione sul sito Web ( www.istruzionesavona.it), le 
graduatorie ad esaurimento definitive e gli elenchi correlati del personale docente di ogni ordine e grado (I, II, III 
e IV fascia) relative al triennio 2014/2017.  
 
Art.2-   Vista la nota prot.n. 2796 del 26/03/2014 dell’USR Liguria, con la quale il MIUR Dipartimento per l’Istruzione, 
Direzione Generale per il personale scolastico, nel trasmettere l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n.735/2014, 
invita gli uffici scolastici di competenza a disporre l’inserimento con riserva in IV fascia delle graduatorie ad 
esaurimento dei destinatari del predetto provvedimento, tra i quali è presente il nominativo dell’aspirante GASPARINI 
MARCO, nato a Genova il 28/04/1972,  che ha presentato domanda di inserimento a pieno titolo/con riserva  per gli 
aa.ss. 2014/15, 2015/16 e 2016/17 per la classe A033  (punt. abilit.p. 12, punteggio titoli p. 12, punteggio servizi p. 36) 
per un totale punti 82, e per la classe A065 (punt. abilit. p. 12, punt.titoli p. 13, punteggio servizi p.25)  
                
            
Art. 3- Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.M. 235/2014, avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amm.vi previsti dall’ordinamento. La giurisdizione in 
materia di GAE è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. 
. 
 L’Amministrazione si riserva  la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie. 
 
 
                                                                                                  IL DIRIGENTE 
                                                                                         Dott.ssa Franca Rambaldi       
    

                         ' Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39/1993'. 
 
 
 
 
-AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA 
-ALLA DIREZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA 
-ALLE OO.SS. LORO SEDI 
-AGLI UST  DELLA REPUBBLICA 
-AL SITO- SEDE 


