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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

VISTO il D.M. 235/2014 Miur, trasmesso con nota n. 999 del 09/04/2014, recante disposizioni per l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente e educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/2017, nella cui parte 

all’art. 1, comma 1 stabilisce che può chiedere la permanenza e l’aggiornamento del punteggio soltanto il personale docente 

e educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e fascia aggiuntiva delle GaE costituite in ogni provincia; 

VISTO il decreto di questo ufficio Prot. n. 2597 del 25/08/2014 con cui veniva pubblicato l’elenco degli esclusi dalle GaE di questa 

provincia valevole per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017; 

PRESO ATTO dell’Ordinanza del TAR LAZIO n. 4615/2016 RG. 10466/2015 che accoglie l’istanza cautelare della ricorrente OLIVETO 

FILOMENA volta al provvisorio inserimento in GaE in attesa della definizione da parte dell’Adunanza Plenaria;  

RITENUTO di doversi conformare all’ Ordinanza suddetta fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di stipulare eventuali contratti a 

tempo determinato o indeterminato, con riserva dell’esito della decisione della causa nel merito 

 
DISPONE 

 
l’inserimento della  ricorrente nelle GaE valevoli per il triennio 2014/2017 
 
Cognome e nome Dati anagrafici Abilitazione Titoli servizi totale Classe 

concorso 

OLIVETO FILOMENA 18/05/1982 TO 11   11 aaaa 

  11  106 117 eeee 
 
Entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto può essere presentato reclamo da parte degli aspiranti all’ufficio che ha valutato la domanda di 
inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Pistoia, per quanto attiene al punteggio attribuito. 
Si precisa che non sono riportati alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della posizione medesima. 
Il presente decreto è pubblicato sul sito di questo ufficio www.usp.pt.it  
                                                               
 
 

\             IL DIRIGENTE 
                                              Dott.ssa Laura Scoppetta 
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