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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. Lgs. 297/94; 

VISTA la Legge n. 124 del 13/05/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

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

docente e educativo di ogni ordine e grado valevoli per il triennio 2014/2017 e successiva proroga fino all’a. s. 2018/2019 ai 

sensi dell’art. 1 comma 10 bis della Legge 21/2016; 

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 2631 del 23/06/2015 col quale le docenti BERTUCCI BARBARA; BEGLIOMINI 

SAMANTHA; CATAPANO FILOMENA; MACIS GIOVANNA sono state inserite nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) di questa 

provincia per il triennio 2014/17 a seguito dell’Ordinanza n. 1089/2015 del Consiglio di Stato che accoglieva l’appello per la 

riforma dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio N. 5499/2014; 

CONSIDERATA la sentenza TAR LAZIO n. 7602/2020 che definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge 

DISPONE 

Il depennamento con effetto retroattivo dalle Graduatorie ad esaurimento relative alla scuola dell’Infanzia e Primaria questa 

provincia.  

Art.1. Per l’effetto di quanto sopra disposto è annullato il provvedimento di questo ufficio prot. n. 2631 del 23/06/2015, 

mediante il quale è stato disposto l’inserimento con riserva dei ricorrenti nelle GAE di Pistoia o ne è stato dichiarato 

l’inserimento mediante pubblicazione annuale delle rispettive graduatorie definitive.  

Art.2. Per l’effetto di quanto disposto al precedente art., sono annullati i provvedimenti coi quali è stata disposta 

l’individuazione delle docenti di scuola infanzia BERTUCCI BARBARA; BEGLIOMINI SAMANTHA; MACIS GIOVANNA; scuola 

primaria CATAPANO FILOMENA. 

Art.3.  Per effetto delle revoche delle individuazioni, i contratti a tempo indeterminato stipulati dalle docenti citate si 

intendono risolti alla data odierna e contestualmente convertiti in contratti a tempo determinato.  

Art.4.  I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche presso le quali le docenti prestano servizio con contratto a tempo 

indeterminato stipulato con apposizione della clausola risolutiva, provvederanno, con atto a propria firma, alla risoluzione, con 

decorrenza immediata, del relativo contratto a tempo indeterminato,  

Art.5. Questo ufficio provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche al SIDI e alla trasformazione dei contratti da tempo 

indeterminato a tempo determinato con la conseguente comunicazione alla Ragioneria Territoriale. 

 

 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE 

 Dott. Mirko Fleres 
            Firma autografa sostituita a mezzo  
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mailto:mirko.fleres@istruzione.it
http://www.usp.pt.itt/

		2020-07-09T14:20:54+0200
	Pistoia
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPPT.REGISTRO UFFICIALE.U.0001720.09-07-2020




