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Prot. 1787                                                                                                     Pistoia, 18/05/2016 

IL DIRIGENTE 

 

 
VISTO il decreto legislativo n. 297/94; 
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTA la legge 4 giugno 2004 n. 143; 
VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296; 
VISTO il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 
2014/17; 
VISTO il decreto di questo Ufficio n. 2597 del 25/08/2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento; 
VISTA l’Ordinanza 547/2016 che disponeva l’inserimento con riserva nelle GaE della scuola dell’infanzia e primaria delle ricorrenti Romeo Alessia, Monchera 

Ornella, Colatruglio Sara e Scaltrito Elisa; 
PRESO ATTO altresì dell’Ordinanza del Consiglio di Stato (sezione sesta) n. 1170/2016 (REG. RIC. 10375/2015) con cui si richiede di convocare gli odierni istanti ai 
fini della possibile individuazione quali destinatari delle proposte di stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato, non dovendosi considerare l’inserimento 
nelle graduatorie con riserva preclusivo della formulazione di proposte di assunzione a tempo indeterminato e determinato per scorrimento delle graduatorie; 
RITENUTO di doversi conformare a quanto disposto nell’ordinanza di cui sopra; 
VISTA  la nota n. 5815 del 25/05/2015 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana; 
CONSIDERATA la valutazione delle domande delle ricorrenti sopra citate già effettuata; 
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DISPONE 
 
 
 
per quanto sopra esposto, in ottemperanza della sopra citata Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1170/16 e nelle more del giudizio di merito, l’scrizione nelle 
graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e primaria delle ricorrenti senza alcuna preclusione alla formulazione di proposte di assunzione  a tempo 
determinato o indeterminato. 
Avverso il presente provvedimento  possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 
Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti 
amministrativi. 
Resta salva la possibilità di revocare, annullare o rettificare il presente inserimento all’esito del giudizio di merito. 
Il presente decreto è pubblicato sul sito di questo ufficio www.usp.pt.it.  

 
 

                   IL DIRIGENTE 
                 Laura Scoppetta 
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