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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 con il quale sono stati fissati modalità e termini per l’aggiornamento 
delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado per il 
triennio 2014/2017; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2730/C7 del 28 luglio 2014 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento provinciali provvisorie e l’elenco degli esclusi del personale docente di 
ogni ordine e grado e del personale educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTA la domanda del Prof. TREBBI CARLO, nato a Pesaro il 29/03/1968, inoltrata a questo Ufficio in forma 
cartacea  l’8 maggio 2014 con la quale ha chiesto l reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento 
per le classi di concorso A028 – Educazione artistica nella scuola media e A025 – Disegno e storia 
dell’arte con la contestuale richiesta del recupero del punteggio maturato all’atto della 
cancellazione avvenuta per il triennio 2011/14, a seguito di mancata presentazione dell’istanza di 
aggiornamento e/o permanenza; 

VISTA l’esclusione  della domanda del Prof. Trebbi disposta da questo Ufficio per inammissibilità di istanze 
di nuova iscrizione ai sensi di quanto previsto dalla L. 297/20006  e dall’art. 1 del D.M. 235/2014 
sopra richiamato; 

VISTE le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive pubblicate in data 18 agosto 2014 con prot. n. 
3013/C7 e ripubblicate in data 02/09/2014 – prot. n. 3234, che nulla modificano in merito alla 
posizione di esclusione del Prof. Trebbi; 

VISTO il decreto del T.A.R. per il Lazio  numero 3977/2014  sul ricorso numero di registro generale 7886 del 
2014 al quale ha aderito come ricorrente il Prof. Trebbi Carlo al fine del reinserimento nelle 
graduatorie ad esaurimento provinciali;   

VISTO che con il sopra citato decreto il T.A.R. per il Lazio  accoglie la misura cautelare, limitatamente ai 
ricorrenti, in attesa del parere della Camera di Consiglio; 

VISTO il proprio decreto prot. 3244 del 6/11/2014 con il quale il docente Trebbi Carlo è stato reinserito per 
le classi di concorso ex A028 - A025 nelle graduatorie ad esaurimento provinciali valide per il 
triennio 2014/2017 fino al parere della Camera di Consiglio; 

VISTO il decreto monocratico n. 2469 /2016 reso dal Consiglio di Stato in data 24/06/2016 con il quale è 
disposto “l’inserimento con riserva degli appellanti nelle graduatorie ad esaurimento ai fini di 
eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche se inseriti con 
riserva in graduatoria”; 

VISTA la nota prot. n. 2928 del 15/07/2016 con la quale questo Ufficio, appurato che l’inserimento con 
riserva nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso sopra riportate avrebbe 
consentito la partecipazione al piano straordinario  di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla 
legge 107 del 13/07/2015 – FASE C , ha chiesto al prof. Trebbi di esprimere in merito la propria 
volontà ed in caso affermativo di indicare l’ordine di preferenza delle 100 province a livello 
nazionale; 
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VISTA la nota prot. n. 3287 del 2/08/2016 con al quale il Prof. Trebbi esprime la non volontà di partecipare 
al piano straordinario di assunzioni fase C di cui alla legge 107/2015; 

 

D I S P O N E 
 

Il prof. Trebbi Carlo è inserito con riserva nelle graduatorie ad esaurimento ai fini di eventuale stipula di 
contratti a tempo indeterminato e determinato per le classi di concorso ex A028 e ex A 025 con la 
seguente posizione punteggio: 

   
 Tempo indeterminato Tempo determinato 

Classi di concorso posizione punteggio posizione punteggio 

ex A028 (attuale A001) 23 bis 75 23 bis 73 

ex A025 (attuale A017) 16 bis 30 16 bis 30 

 
 

 La disposizione di cui sopra  produce  effetti anche per le  graduatorie di istituto di 1^ fascia delle 
istituzioni scolastiche che il prof. Trebbi Carlo ha indicato nel mod. B in occasione 
dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto di 2^ e 3^ fascia per il triennio 2014/2017. 

 
 Le scuole interessate, che hanno già  proceduto  all’inserimento manuale del prof. Trebbi  a seguito 

del decreto di questo ufficio prot. n. 3244 del 6/11/2014 tenendo presente i punteggi ivi indicati., 
dovranno procedere all’individuazione del prof. Trebbi per eventuali future supplenze. 
 

 Gli effetti del presente provvedimento potranno essere caducati all’esito del giudizio di merito 
pendente innanzi al Tar Lazio. 
 

 La stipula dell’eventuale contratto di lavoro deve contenere l’apposizione di una condizione 
risolutiva per il caso di esito favorevole all’amministrazione scolastica del contenzioso in atto. 

 
 Ai sensi dell’art. 11 – comma 6 – del D.M. 235/2014 avverso gli atti di aggiornamento delle 

graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento. La giurisdizione in materia di graduatorie  ad esaurimento è devoluta al Giudice 
ordinario in funzione del Giudice del lavoro. 

 
  IL DIRIGENTE 

                      Marcella Tinazzi 
 
Al Prof. Trebbi Carlo 
carlotrebbi@libero.it 
Ai Dirigenti Scolastici della provincia 
Alle OO.SS. 
Al sito web dell’Ufficio 
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