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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;
VISTI i D.M. n° 325/2015 e n° 495/2016 relativi all’aggiornamento delle GAE del personale
docente ed educativo, valevoli rispettivamente agli anni scol. 2015 e 2016;
VISTO il dispositivo n° 1623 del 24/11/2016 di ripubblicazione delle graduatorie ad esaurimento
definitive, relative al personale docente di scuola dell’infanzia, primaria, integrate ed
aggiornate ai sensi del D.M.495/2016 ed in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali,
valide per l’a.sc. 2016/17;
VISTO il D.L. 210/2015 che proroga all’anno scolastico 2017/18 l’aggiornamento delle G.a E.;
VISTO il Decreto n° 7743/2016 del TAR LAZIO che accoglie l’appello dei ricorrenti ad essere
inseriti con riserva nelle GAE fino alla decisione di merito;
CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione al Decreto di cui sopra a favore dei ricorrenti di
competenza di questo Ambito Territoriale;
VISTA la nota prot. n° 40910 del 22/12/2015 di riapertura funzioni graduatorie ad esaurimento per
consentire l’inserimento dei diplomati magistrali destinatari di provvedimento
giurisdizionale ad essi favorevole;
PRESO ATTO che il provvedimento cautelare, pur coperto dalla garanzia istituzionale, resta pur
sempre un provvedimento a cognizione sommaria strumentale e provvisorio, mentre
l’accertamento delle situazioni soggettive consegue alla cognizione piena nel merito;
DISPONE
per i docenti destinatari del predetto Decreto nelle more del giudizio di merito, l’inserimento CON
RISERVA nelle GAE dell’Ambito Territoriale di Imperia e conseguente inserimento nelle G.I. di I
Fascia da parte delle Istituzioni Scolastiche, per il quadriennio 2014/2018, così come disposto dal
D.L. 210/2015, art 1, comma 10 bis. con il punteggio specificato nell’elenco parte integrante del
presente dispositivo.
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari, anche in seguito ad altri inserimenti di
aspiranti in esecuzione di Ordinanze cautelari o all’esito di giudizi di merito successivamente alla
data del presente dispositivo, con espressa facoltà di revocare, annullare e rettificare il presente
inserimento all’esito del giudizio di merito.

Si segnala da ultimo che le disposizioni in merito alla fattispecie di cui trattasi
escludono la stipula di specifico contratto di lavoro.

ELENCO ASPIRANTI INSERITI CON RISERVA NELLE GAE - QUADRIENNIO 2014/18
DECRETO TAR LAZIO 7743/2016

INFANZIA
COGNOME E NOME

DATI DI NASCITA

PUNTI

IANNUZZIELLO IMMACOLATA

20/09/1977 (MT)
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20/09/1977 (MT)
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PRIMARIA

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Franca RAMBALDI)

Firmato digitalmente da
RAMBALDI FRANCA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

- ALL’INSEGNANTE INTERESSATA
- AI DIRIGENTI DEGLI I.C. DELLA PROVINCIA LORO SEDI
- ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA LORO SEDI
- AL SITO SEDE
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