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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° 1973/15-3628/15-3788/15 che annullano il decreto 

Ministeriale n° 235/2014 nella parte in cui non ha 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; 

VISTA l’Ordinanza n° 1089/2015 del Consiglio di Stato che accoglie l’istanza cautelare dei 
ricorrenti ad essere collocati nella III fascia delle GAE fino alla decisione di merito; 

VISTI i decreti n° 3421/15 e 3426/15 del Consiglio di Stato, successivamente parzialmente 
rettificati dai decreti n° 3616/15 e 3614/15, sempre del Consiglio di Stato, che 
consentivano l’inserimento delle ricorrenti nelle GAE di questo Ambito Territoriale con 
riserva; 

VISTO il proprio dispositivo prot. n° 4177 del 20/08/2015 ove si dava esecuzione ai predetti decreti 
del Consiglio di Stato;   

VISTE le successive Ordinanze  n° 3901/15 e 3900/15 del Consiglio di Stato; 
CONSIDERATO che l’analoga Ordinanza 3909/15, sempre del Consiglio di Stato, ha affermato 

che l’inclusione con riserva non può produrre un eccessivo depotenziamento dei 
provvedimenti, 

D I S P O N E 
per i docenti destinatari della predetta Ordinanza, pur confermando l’inserimento  CON RISERVA 
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, il titolo alla stipula di 
contratti a Tempo Determinato per l’a.sc. 2015/16. 
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 
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. 
Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di Istituto risultano inseriti docenti interessati 
sono pregate di trasferire le posizioni degli aspiranti dalla II alla I fascia, assegnando il 
punteggio indicato negli allegati elenchi. 
  F.to IL DIRIGENTE 
  (Dott.ssa Franca RAMBALDI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 
- ALLE INSEGNANTI INTERESSATE 
- AI DIRIGENTI DEGLI I.C. DELLA PROVINCIA LORO SEDI 
- ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA LORO SEDI 
- AL SITO  SEDE 
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