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                                                                                                           Savona , data segnatura 

 

 

 

VISTO il D.lgs.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. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie  ad esaurimento del personale docente ed 

            Educativo per il triennio scolastico 2014/2017; 

VISTO il proprio Decreto n. 1114 del 10/09/2016 che, in esecuzione del Decreto del Tar Lazio- Sezione 

            III bis n.5040/2016, ha disposto l’inserimento con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie ad        

            Esaurimento della scuola dell’infanzia e primaria della provincia di Savona;, 

VISTA la Sentenza del TAR Lazio- sezione III bis n.-10230/2017 con la quale il predetto Organo respinge 

            il ricorso dei destinatari del medesimo decreto TAR Lazio n. 5040/2016; 

VISTA l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5667/2017, con la quale è respinto l’ulteriore ricorso R.G; n. 

            8671/2017 promosso dai destinatari della già citata Sentenza del TAR Lazio -  sezione III bis n. 

            10230/2017; 

CONSIDERATO  che per effetto delle precitate Sentenza n. 10230/2017 e Ordinanza n. 5667 deve essere 

            disposta la cancellazione  dalle  graduatorie  ad esaurimento della scuola dell’infanzia  e primaria 

            per la provincia di Savona dei ricorrenti, inseriti con riserva. 

 

 

DISPONE 

 

 

     La cancellazione dei ricorrenti contenuti nel seguente elenco dalle  GAE della scuola e dell’infanzia e 

     Primaria di Savona 

 

NOME Data di nascita 

GRANDATI GIULIA 04/01/79 (MI) 

PARODI NICOLO’ 25/12/1978 (SV) 
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    Per effetto  delle suddette esclusioni dalle graduatorie  ad esaurimento cessa di avere  effetto l’atto di 

    individuazione del predetti insegnati quali destinatari di contratti a tempo determinato ed indeterminato.. 

    I Dirigenti Scolastici che abbiano stipulato con i suddetti insegnanti un contratto a tempo determinato  o 

    indeterminato disporranno la risoluzione del contratto, fatti salvi gli eventuali contratti a tempo          

    indeterminato stipulati a seguito di individuazione da graduatoria di merito. 

 

   Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dall’ordinamento 

   vigente. 

 

 

 

Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’U.S.R. per la LIGURIA 

A tutti gli ambiti territoriali del M.I.U.R. 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia Al sito 

internet dell’ufficio 

Alle OO.SS. territoriali comparto scuola 

Alla docente GRANDATI GIULIA 

Alla docente PARODI NICOLO’ 




