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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio dispositivo n. 2283 del 11/06/2015 con il quale è stata effettuata l’inclusione con 

riserva dell’aspirante DEL VECCHIO ELISABETTA nelle Graduatorie ad Esaurimento di questa 

Provincia per la scuola Primaria; 

CONSTATATO che con ordinanza n. 3307/2016, il Consiglio di Stato ha così disposto: 

“…l’ammissione con riserva anzidetta consente alle parti interessate di stipulare contratti di 

lavoro a tempo indeterminato o determinato, sulla base del punteggio spettante….”  

RITENUTO di dover dare esecuzione a tale ultimo provvedimento cautelare del Consiglio di Stato; 

 

      DISPONE 

 

Per quanto esplicitato nelle premesse, che DEL VECCHIO ELISABETTA (29/08/1979 – PU), pur 

conservando l’inclusione con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento 3^ fascia di questa 

Provincia, per la scuola Primaria, può avere titolo alla stipula di contratti di lavoro a tempo 

determinato o indeterminato, in relazione alla posizione occupata in graduatoria, come da 

punteggio di seguito indicato, fermo restando l’effetto risolutivo connesso all’eventuale 

soccombenza all’esito del giudizio di merito : 

 

 

Cognome – nome –  

dati anagrafici 

Grad. Punt. Abil. Punt. Serv. Punt. Tit. Punt. TOT. Anno Inser. 

DEL VECCHIO ELISABETTA 

29/08/1979 (PU) 

EE 16 4 6 26 2014 

 

 

I competenti Dirigenti Scolastici, al momento della stipula dei contratti a tempo determinato in 

esame, specificheranno che la medesima docente decadrà automaticamente in caso di giudizio di 

merito favorevole all’Amministrazione. 

Con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del 

contenzioso in atto. 

 

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito di quest’Ufficio www.usp.pesarourbino.it. 
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 IL DIRIGENTE 

      f.to Marcella Tinazzi 
firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 

2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL’ INTERESSATA tramite PEO 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO 

ALLE OO.SS. 

AGLI AMBITI TERRITORIALI DEL M.I.U.R. 

ALL’ALBO on line 


