MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO

IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTE le leggi 68/99, 104/92, 143/04, 296/06 e 167/09;
VISTO il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento del
punteggio, scioglimento delle riserve e trasferimento del personale inserito nelle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 20142014-17;
17
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA la legge del 25 febbraio 2016, n. 21 con la quale è stato disposto che il termine per l’aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento di cui alla Legge 296/2006, già aggiornate per il triennio
2014/2017, è prorogato all’anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo;
successivo
VISTO il D.M. n. 495 del 22 giugno 2016 con il quale sono stati fissati per l’a.s. 2016/2017 i termini per le
operazioni di carattere annuale,
annuale già stabilite dalla legge 14/2012;
VISTO il D.M. n. 400 del 12 giugno 2017 con il quale sono fissati, per l’a.s. 2017/2018,
2017/2018 i termini per le
operazioni di carattere annuale,
annuale già stabilite dalla legge 14/2012, stante comunque il non
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relative al quadriennio scolastico
scolastico 2014/2018;
VISTI
VISTI gli artt. 1-2-3- del sopra citato decreto n. 400 che hanno fissato all’ 8 luglio 2017
2017 rispettivamente il
termine ultimo entro il quale conseguire il titolo di abilitazione per coloro già iscritti con riserva in
attesa del conseguimento del titolo, I requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge
68/99 e il titolo di specializzazione sul sostegno;
EFFETTUATE le opportune verifiche ed acquisizioni delle domande presentate esclusivamente mediante
modalità telematica nell’apposita sezione “istanze on line” del sito Internet del M.I.U.R.;
CONSIDERATO che - a seguito di Sentenza
Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona (n. 63/2017) e dal
Tribunale di Pesaro – Sezione Lavoro (n. 110/2017)di Stato – sono stati reinseriti
reinseriti a pieno titolo nelle
graduatorie ad esaurimento della scuola secondaria docenti che erano stati depennati negli anni
precedenti per non avere prodotto nei termini domanda di aggiornamento/permanenza;
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CONSIDERATO che a seguito di Ordinanze/Decreti cautelari del Consiglio di Stato sono stati reinseriti CON
RISERVA nelle graduatorie ad esaurimento provinciali i docenti Buonaguro Amalia (Decreto n.
3097/2017), Cecilioni Vittorio (Ordinanza n. 1960/2017); Masciotti Eleonora (Decreto n. 350/2017)
Nuti Alexander (Ordinanza n. 1940/2017) e Profeta Maria (Ordinanza n. 3900/2016) che tale
inserimento costituisce titolo per Buonaguro, Cecilioni e Profeta e Masciotta anche per la stipula di
contratti a tempo indeterminato e determinato;
VISTO il dispositivo di questo ufficio n. 3241 del 31/07/2017 emanato in applicazione della cancellazione
della causa dal ruolo degli aspiranti già inclusi con riserva e di coloro che dovevano ancora essere
inseriti, sempre con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento;
CONSIDERATO che la candidata MULAZZANI PAOLA,
PAOLA nata 18/07/1966, non avendo chiesto la cancellazione
della causa dal ruolo, deve permanere inserita con riserva nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi
del Decreto cautelare del TAR Lazio n. 5719/2016;
APPORTATE opportune rettifiche ai punteggi ed alle posizioni attribuite agli aspiranti per i quali era già stato
disposto l’inserimento con i relativi provvedimenti;
CONSIDERATO che per le disposizioni non previste nel D.M 400/2017, valgono quelle contenute nel D.M.
235 del 1° aprile 2014 di cui il D.M. 400 è parte integrante;
VISTO il comma 4 dell’art. 8 del sopra citato D.M. 235 per il quale “tutti i candidati sono ammessi alla
procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione
può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di
ammissione in qualsiasi momento della procedura”.

DECRETA
•

Sono pubblicate in data odierna sul sito www.usp.pesarourbino.it le graduatorie provinciali ad
esaurimento DEFINITIVE del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo per
l’a.s. 2017
2017/2018
/2018 ;

•

Per quanto esposto nelle premesse, i candidati beneficiari delle Ordinanze /Decreti cautelari sopra
riportati, si intendono Reinseriti con “ TT- Ricorso Pendente”
Pendente e non a pieno titolo come risulta invece
nelle graduatorie prodotte;

•

La docente Mulazzani Paola, il cui inserimento manuale nelle graduatorie, dovuto a per mere
questioni tecniche, nulla toglie alla fruizione dei diritti previsti nel decreto cautelare, mantiene lo
stesso punteggio già assegnato con Dispositivo di questo Ufficio n. 4732 del 28/09/2016;
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•

Per effetto della legge sulla privacy le graduatorie pubblicate non contengono alcuni dati personali e
sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. A tali dati gli interessati potranno accedere
attraverso il portale del MIUR– Istanze on line.

•

Ai sensi dell’art. 11 – comma 6 - sempre 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 graduatoria ad esaurimento è devoluta al Giudice
ordinario in funzione di Giudice del lavoro.

IL DIRIGENTE
Marcella Tinazzi
Firmato digitalmente da TINAZZI MARCELLA
C=IT
OU=NON COMPILARE
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

•
•
•
•

Ai Dirigenti Scolastici della provincia
All’Ufficio Scolastico Regionale
Direzione Generale – Ancona
Alle OO.SS. della provincia
All’Albo on line

EM
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