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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.lvo 297/94; 

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

VISTA la legge 143/2004; 

VISTO il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 e le allegate tabelle di valutazione dei titoli, recante 

norme sulle modalità di presentazione delle domande di 

aggiornamento/trasferimento delle graduatorie ad esaurimento per il personale 

docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTO il D.M. n. 325 del 3 giugno 2015, disciplinante, relativamente all’a.s. 2015/2016, le 

operazioni di carattere annuale inerenti lo scioglimento delle riserve e la 

collocazione a pieno titolo dei candidati aventi diritto nelle graduatorie ad 

esaurimento, l’inclusione nell’elenco aggiuntivo dei docenti che hanno conseguito il 

titolo di specializzazione sul sostegno, l’inserimento dei titoli che danno diritto alla 

riserva dei posti (legge 68/99); 

VISTO il proprio decreto n. 3249 del 27/07/2015 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento provinciali definitive ed elenchi correlati del personale 

docente delle scuole dell’infanzia, primaria e del personale educativo di questa 

provincia e successive modifiche; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 569 dell’8/06/2016 relativo all’inserimento con riserva dei 

sottoelencati dei docenti; 

VISTO il decreto del Consiglio di Stato n. 3210/2016,  

VISTO il decreto del Consiglio di Stato n. 3211/2016,  

VISTO il decreto del Consiglio di Stato n. 3219/2016,  

VISTO il decreto del Consiglio di Stato n. 3220/2016,  

VISTO il decreto del Consiglio di Stato n. 3221/2016,  

VISTO il decreto del Consiglio di Stato n. 3222/2016,  

RITENUTO di dover dare esecuzione ai sopracitati Decreti del Consiglio di Stato nelle more 

della definizione del giudizio di merito; 

 

DISPONE 

 

Il già decretato inserimento con riserva nelle GAE – III fascia – dei docenti sottoelencati -

deve intendersi integrato con la dicitura che consente “la stipula di contratti a tempo 
determinato e indeterminato, (ad eccezione dell’operatività del piano straordinario di assunzioni ex 
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lege n.107/2015) e ferma restando la risolubilità dell’ammissione con riserva, e degli atti 
eventualmente conseguenti, in esito ad eventuale reiezione del ricorso nel merito”. 

 
Cognome Nome Data di 

nascita 

CAMBRIA RENATA 25/01/1983 

(PA) 

CANUCOLI AGNESE 18/06/1977 

(PU) 

CIAVOTTA CLAUDIA 11/01/1982 

(TV) 

CIUFFOLOTTI MARTINA 23/11/1981 

(PU) 

CONTI ANNALISA 01/08/1983 

(PU) 

COPPA CRISTINA 14/01/1972 

(AN) 

MAMMALELLA MARIAGABRIELLA 01/11/1982 

(NA) 

ORDONSELLI SERENA 21/1271977 

(PU) 

PANUNZI DANIELA 14/06/1961 

(RM) 

RIZZI PAOLA 07/07/1980 

(BA) 

SANTI LORETTA 06/08/1978 

(PU) 

SANTORIELLO MICHELE 13/03/1978 

(PU) 

SPECIALE STELLA 19/12/1978 

(BR) 

SPERINDIO URSULA 18/07/1972 

(EE) 

TORRI ALESSANDRA 13/09/1960 

(AN) 

TORRISI ROSA 17/09/1980 

(CT) 

 

 

 

 

 

Il presente dispositivo viene pubblicato in data odierna sul sito internet di questo Ufficio 

Territoriale: www.usp.pesarourbino.it. 
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Gli effetti del seguente provvedimento sono condizionati all’esito del giudizio di merito e 

di eventuali gravami con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente 

inserimento all’esito degli stessi. 

Avverso il presente provvedimento atto di rettifica delle graduatorie possono essere 

esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle 

rettifiche necessarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

                Marcella Tinazzi 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al personale docente interessato per il tramite dell’ Avvocato: 

sergio.galleano@milano.pecavvocati.it 
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI della PROVINCIA 

Agli UU.SS.TT. della Repubblica 

Alle OO.SS. della scuola 

All’Albo on line 
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