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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.L.vo n. 297 del 16/4/1994; 

VISTA la legge n.124 del 13/5/1999; 

VISTA la legge n.143 del 4/6/2004 di conversione, con modificazioni del D.L. n.97 del 7/4/2004; 

VISTA la legge n.296 del 27/12/2006 ed in particolare i commi 5, 6 e seguenti dell’art.1; 

VISTO il D.M. n.235 dell’1/4/2014 con cui sono state dettate disposizioni ai fini dell’aggiornamento 

delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il 

triennio 2014/2017; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3013 del 18/08/2014 con cui sono state pubblicate le Graduatorie 

provinciali ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e 

grado valevoli per il triennio 2014/17; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2768 del 2/8/2018 con cui sono state pubblicate le Graduatorie 

provinciali ad Esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del 

personale educativo valide per l’a.s. 2018/2019; 

PRESO ATTO del proprio provvedimento n. 5340 del 14/11/2016, che, in ottemperanza al Decreto 

TAR Lazio n. 6163/2016, dispone l’inserimento con riserva nella III^ fascia GAE infanzia e 

primaria, con diritto alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato, a favore 

della sig.ra Turriani Giovanna; 

PRESO ATTO del proprio provvedimento n. 3102 del 25/7/2017, che, in ottemperanza al Decreto 

Consiglio di Stato Sez. VI, n. 3097/2017, conferma il già avvenuto inserimento con riserva 

nella III^ fascia GAE infanzia e primaria, con diritto alla stipula di contratti a tempo 

determinato e indeterminato, a favore della sig.ra Turriani Giovanna; 

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n. 4500 del 23/7/2018 (Reg. Ric. 5211/2017) la cui 

pronuncia accoglie la domanda di reinserimento nelle GAE di docenti a suo tempo inseriti ma la domanda di reinserimento nelle GAE di docenti a suo tempo inseriti ma la domanda di reinserimento nelle GAE di docenti a suo tempo inseriti ma la domanda di reinserimento nelle GAE di docenti a suo tempo inseriti ma 

poi deppoi deppoi deppoi depennati;ennati;ennati;ennati; 

ACCERTATO che il nominativo dell’aspirante TURRIANI Giovanna risulta risulta risulta risulta tra i tra i tra i tra i beneficiaribeneficiaribeneficiaribeneficiari del predetto 

Decreto del Consiglio di Stato; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopra citata Sentenza; 

 

 

DISPONE 

 

Per quanto sopra esposto, in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4500 del 

23/7/2018, il reinserimento (deve pertanto intendersi a pieno titolo e non più con riserva il 

precedente inserimento) della ricorrente sottoelencata nella III^ fascia delle graduatorie ad 

esaurimento della scuola dell’Infanzia e Primaria della provincia di Pesaro e Urbino come di seguito 

indicato: 
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Cognome e nomeCognome e nomeCognome e nomeCognome e nome    

Data di nascitaData di nascitaData di nascitaData di nascita    Grad.Grad.Grad.Grad.    FasciaFasciaFasciaFascia    Punt.Punt.Punt.Punt.        

Tot.Tot.Tot.Tot.    

Anno inserim.Anno inserim.Anno inserim.Anno inserim.    

 

TURRIANI GIOVANNA 

30/01/1969 (EE) AA 

EE 

III 

III 

125 

13 

2014 

2014 

 

La docente di cui sopra, inserita a pieno titolo nei rispettivi ordini delle graduatorie 

provinciali definitive di III^ fascia dovrà essere inclusa a pieno titolo anche nelle graduatorie 

definitive di istituto di I^ fascia delle Istituzioni Scolastiche già scelte per le supplenze, con il 

punteggio assegnatole da questo Ufficio. 

La docente tuttavia è destinataria di un contratto a tempo indeterminato con clausola 

risolutiva per l’a.s. 2018/19 presso la scuola dell’Infanzia – posto comune - ed assegnata con 

incarico triennale all’Istituto Omnicomprensivo di Sassocorvaro, pertanto verrà depennata dalle 

GAE a decorrere dall’a.s. 2019/20, contestualmente dovrà essere annullata l’apposizione della 

predetta clausola nel contratto di immissione in ruolo. 

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

territoriale: www.usp.pesarourbino.it . 

Avverso il presente atto di rettifica delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi 

giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE 

Marcella Tinazzi 
 

 

ALLA DOCENTE TURRIANI GIOVANNA INTERESSATI c/o Avvocato 

michelebonetti@ordineavvocatiroma.org 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO 

 

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 

 

AGLI UU.SS.TT. DELLA REPUBBLICA 

 

ALL’ALBO ON LINE 
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