
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
                                                                        Ufficio  XI  

Ambito  Territoriale di Prato e Pistoia  - sede di PISTOIA  
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento : 
Mirko Fleres 
e-mail: mirko.fleres@istruzione.it 
tel. 0573-990202    

Via Mabellini, 9 – 51100 Pistoia 
Tel.0573 9901 

e-mailPEO usp.pt@istruzione.it 
e-mailPEC: usppt@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.usp.pt.it 

Referente: 
Catia Buscioni 
e-mail: 
catia.buscioni.206@istruzione.it 
tel. n.: 0573 990218 – Voip  68418 

 

 
 
 
Ufficio Istituzioni 1 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e grado, 

approvato con D.L.vo 297/94;  

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

VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale 

docente ed educativo per il triennio 2014/17;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 2597 del 25/08/2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad 

esaurimento aggiornate del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017;  

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Pistoia n. 828/2017 RG 1077/2016-1 che accoglieva il ricorso cautelare e per l’effetto 

dichiarava il diritto del ricorrente De Vita Marco ad essere inserito nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della 

provincia di Pistoia;  

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 1081 del 06/04/2017, col quale il docente suddetto è stato inserito nelle 

graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente della scuola primaria e della scuola dell’infanzia valide 

per il triennio 2014/2017;  

PRESO ATTO della Sentenza del Tribunale Ordinario di Pistoia n. 321/2018 con cui “il Tribunale, definitivamente 

pronunciando, ogni altra istanza  disattesa o assorbita dispone il rigetto del ricorso proposto dal ricorrente De Vita Marco”  

 

D E C R E T A 
 
 

per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione della Sentenza del Tribunale Ordinario di 

Pistoia n. 321/2018, il depennamento del docente precedentemente inserito con decreto di questo Ufficio prot. n. 1081 del 

06/04/2017 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento - terza fascia - della provincia di Pistoia relativamente alla scuola 

dell’infanzia e alla scuola primaria valevoli per il triennio 2014/2017.  

Per effetto del suddetto depennamento dalle GaE, essendo venuto meno il presupposto che dava al docente il diritto 

all’individuazione, è annullato l’atto di individuazione del docente Marco De Vita come destinatario di contratto a tempo 

determinato per l’a.s. 2018/2019 conferito dalle graduatorie a esaurimento a tempo determinato. 
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Il Dirigente Scolastico della scuola di titolarità procederà al depennamento del predetto docente dalla 1° fascia, mantenendo 

l’inserimento in 2° fascia se già incluso, così come manterrà inalterata la stipula dell’eventuale contratto a tempo determinato 

fino al 30/06/2019 in virtù della continuità didattica con l’adozione di proprio decreto.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti dall’ordinamento. 

 
 
 

  

IL DIRIGENTE 
Dott. MIRKO FLERES 
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