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Prot. 231 /Uff. Grad                                                                                                           Savona, 22 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; 
VISTI i provvedimenti n. 3292/1 del 24/08/2015 e n. 3930 del 23/9/2015 di questo Ufficio di inserimento con riserva nella GAE della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria delle sottoelencate docenti, in esecuzione di decreti del Consiglio di Stato; 
PRESO ATTO delle ’Ordinanze del Consiglio di Stato n. 5490, 5493, 5495, 5496 e 5497/2015,  emesse a favore della sottoelencate 

ricorrenti; 
RITENUTO di dover ottemperare alle predette ordinanze; 
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 

 
le ricorrenti sottoelencate, in esecuzione delle Ordinanze del Consiglio di stato sopracitate e nelle more del giudizio di merito che potrebbe 
annullare o rettificare il presente provvedimento, rimangono inserite  con riserva nella GAE della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria, come da provvedimenti n. 3292/1 del 24/08/2015 e n. 3920 del 23/9/2015 di questo Ufficio, 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: 
DELVAGO MONICA, DI NATALE ANTONINA, DI NATALE GRAZIELLA, FERRARI VALERIA, GIACCHINO  DORIANA, GIUSTI 
GIUSEPPINA, MANCUSO GIOVANNA,OTTONELLO FRANCESCA,PROTASI MARIA,PUZELLA 
ADELAIDE. 
Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risultino inserite le docenti destinatarie del presente provvedimento, sono 
invitate a dare seguito a quanto disposto, inserendo i nominativi delle stesse in 1^ fascia.  
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 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3, comma 2 

del D.l.vo n. 39/93 
 
 
 

 
 
  Agli istituti comprensivi statali della provincia – LORO SEDI           
  Alle  docentI interessate per il tramite della scuola di servizio –LORO SEDI    
  Alle OO.SS. Scuola – LORO SEDI 
  Al sito Web - SEDE 
                                                                                          


