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IL DIRIGENTE
VISTO il decreto del MIUR n° 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con
riserva nelle GAE del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;
VISTO il proprio decreto prot. n° 1325/B7/C5a/D3b del 20/08/2014 di pubblicazione delle GAE
definitive per il triennio 2014/17;
VISTO l’elenco relativo agli esclusi pubblicato in data 06/08/2014 da questo Ambito Territoriale;
VISTE le Sentenze del Consiglio di Stato n° 1973/15, 3628/15 e 3788/15 che hanno annullato il
decreto Ministeriale n° 235/2014 nella parte in cui non aveva consentito agli originari
ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro
l’anno scolastico 2001/2002, l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad
esaurimento;
VISTI i decreti n° 3421/15 e 3426/15 del Consiglio di Stato che ordinavano l’inserimento dei
ricorrenti nella III fascia delle GAE;
CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alle ordinanze di cui sopra a favore dei ricorrenti
di competenza di questo Ambito Territoriale ai fini della presentazione della domanda,
entro il termine del 14 agosto, relativa alla procedura d’assunzione per la partecipazione
al piano straordinario di immissione in ruolo;
PRESO ATTO che con i decreti n° 3616/15 e 3614/15 lo stesso Consiglio di Stato ha rettificato i
decreti di cui sopra, considerando gli appellanti non iscritti a pieno titolo, escludendo che
l’inserimento fosse disposto “ai fini della partecipazione al piano straordinario di
immissione in ruolo”;
DISPONE
a parziale rettifica del precedente dispositivo prot. n° 394 del 06/08/2015
l’inserimento CON RISERVA, da sciogliersi alla pronuncia della sentenza, nelle GAE dell’Ambito
Territoriale di Imperia per il triennio 2014/17 con la posizione ed il punteggio specificati nell’elenco
parte integrante del presente dispositivo.
L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere alle modifiche di posizione che si
dovessero rendere necessarie in seguito ad altri inserimenti di aspiranti in esecuzione di
Ordinanze o Decreti cautelari o all’esito di giudizi di merito successivamente alla data del presente
dispositivo.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
F.to per IL DIRIGENTE
(Dott. Ubaldo GUIDOTTI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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ALLE INSEGNANTI INTERESSATE
AI DIRIGENTI DEGLI I.C. DELLA PROVINCIA LORO SEDI
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA LORO SEDI
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