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Prot.  83/Uff. Grad                                                                                                           Savona, 12 Gennaio 2016 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e il regolamento 

attuativo D.M. 123 del 27 marzo 2000; 
VISTO il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento del personale docente ed 

educativo per il triennio scolastico 2014/2017; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2750 del 24 luglio 2015 con il quale sono state rese disponibili le graduatorie 

provinciali ad esaurimento definitive degli aspiranti agli incarichi a tempo indeterminato ed a tempo 
determinato, nelle scuole di ogni ordine e grado valide per gli AA.SS. 2015/17, aggiornate;  

VISTO il provvedimento n. 2428 del 26/06/2015 di inserimento con riserva nella GAE di scuola dell’infanzia della 
sottoelencata ricorrente in esecuzione di ordinanza del TAR Lazio – Sezione Terza bis n. 2401/2015; 

PRESO ATTO dell’Ordinanza del TAR Lazio – Sezione Terza bis n. 5526/2015 emessa a favore della sottoelencata 
ricorrente; 

RITENUTO di dover ottemperare all’Ordinanza TAR Lazio sopra citata, che ordina “di dare corretta esecuzione” 
all’Ordinanza 2401/2015; 

VISTA la legge 107/2015 che detta disposizioni relativamente al piano straordinario di assunzioni per l’anno   
scolastico 2015/2016; 

VISTE le note n. 15457 del 20/05/2015 e n. 19621 del 06/07/2015 con le quali il MIUR ha precisato che l’inserimento 
a pieno titolo nelle GAE è riservato ai diretti destinatari di sentenze favorevoli definitive, mentre per i 
destinatari di Ordinanze cautelari favorevoli l’inserimento deve avvenire con riserva; 

 

DECRETA 

 

la ricorrente sottoelencata, in esecuzione dell’Ordinanza del TAR Lazio – Sezione Terza bis n. 5526/2015 e nelle 
more del giudizio di merito che potrebbe annullare o rettificare il presente provvedimento, è inserita con riserva nella 
GAE della scuola dell’infanzia senza preclusioni alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o 
indeterminato, fermo l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza all’esito del giudizio di merito. 
 
GANDOLFO MARIANGELA  AAAA  punti 16/RIS 
 
Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risulti inserita la docente destinataria del presente 
provvedimento sono invitate a dare seguito a quanto disposto.  
Gli eventuali contratti di lavoro stipulati dovranno prevedere l’apposizione della condizione risolutiva in caso di esito 
favorevole all’amministrazione scolastica del contenzioso in atto.  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall’ordinamento vigente. 

                                                                                                                           
                                                                                                                                 Il Dirigente 

                                                                                                                Aureliano DERAGGI 
  Alle istituzioni scolastiche statali della provincia – LORO SEDI           
  Alla docente Gandolfo Mariangela c/o IC Albenga 2° circolo                                                                                            


