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IL DIRIGENTE 

 

 

 

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 proprio decreto n. 3013 del 18/08/2014 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento provinciali definitive ed elenchi correlati del personale 

docente di questa provincia valevoli per il triennio 2014/17 e successive modifiche; 

VISTI i propri provvedimenti prot. n. 580 del 9/3/2016 e prot. n. 979 del 5/4/2016 relativi 

all’inclusione con riserva nelle GAE di Baronello Saveria (19/09/1980 – AG); 

VISTO il Decreto del Consiglio di Stato n. 2211/16 che invita l’Amministrazione alla corretta 

esecuzione dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5542/2015 con la conseguenza 

di esaminare gli istanti ai fini delle convocazioni per la stipula dei contratti a tempo 

determinato e a tempo indeterminato; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al sopracitato Decreto del Consiglio di Stato n. 

2211/16; 

 

 

DISPONE 

 

 

per quanto esplicitato nelle premesse e nelle more del giudizio di merito, in ottemperanza 

del sopracitato Decreto, che l’insegnante Baronello Saveria (19/09/1980 – AG)  – già inclusa 

con riserva nelle graduatorie ad esaurimento provinciali per la Scuola PRIMARIA –- EEEE - 

3^ fascia con punti 26, deve essere convocata – laddove si collochi in posizione utile - per 

il conferimento di incarico a tempo determinato/indeterminato. L’eventuale stipula del 

conseguente contratto di lavoro deve contenere l’apposizione di una condizione risolutiva 

in caso di esito favorevole all’amministrazione scolastica del contenzioso in atto. 

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

alle rettifiche necessarie. 
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Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

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

Ufficio Territoriale: www.usp.pesarourbino.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 
Al personale docente interessato per il tramite dell’ Avvocato: 

marone@studiomarone.com 

 

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI della PROVINCIA 

Agli UU.SS.TT. della Repubblica 

Alle OO.SS. della scuola 

All’Albo on line 


