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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, 143/04 e 296/06 nonché i DD.MM. n. 27/2007, n. 42/2009 e n. 44/2011;
VISTO il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 con il quale sono fissati modalità e termini per l’aggiornamento
delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado per il
triennio 2014/2017;
VISTE le graduatorie ad esaurimento provinciali provvisorie del personale docente di ogni ordine e grado e
del personale educativo pubblicate in data 28 luglio 2014 con prot. n. 2730/C7;
ACCERTATO che il prof. CAPODAGLI MASSIMILIANO, nato il 15/07/1974 (PU) è regolarmente
inserito nelle suddette graduatorie provvisorie per la classe di concorso A032 al posto n.12 con punti
135 e negli elenchi per il sostegno area Disciplinare AD00 – scuola secondaria di primo grado al
posto n. 16 con punti 135;
VISTE le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive pubblicate in data 18 agosto 2014 con prot. n.
3013/C7 ;
RILEVATO che in queste ultime il Prof. CAPODAGLI MASSIMILIANO, è regolarmente inserito per la
classe di concorso A032 ma, per mero errore tecnico del sistema informativo, non è più presente
negli elenchi per il sostegno – Area Disciplinare AD00;
CONSIDERATA la necessità di sanare la situazione sopra descritta con l’immediato inserimento del prof.
CAPODAGLI MASSIMILIANO negli elenchi aggiuntivi per il sostegno - area AD00 con pari
posizione e punteggio ottenuti nelle graduatorie provvisorie;
VISTO inoltre che questo Ufficio, in ottemperanza all’Ordinanza del T.A.R. per il Lazio n. 64572010, ha
provveduto alla spostamento di punti 24 dalla classe di concorso A052 – Materie letterarie, latino e
greco nei licei - alla classe di concorso A043 – Italiano , storia ed educazione civica, geografia nella
scuola media, per la prof.ssa BAVOSI FRANCESCA, nata il 21/02/1976 (PS);
VISTA l’ Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2848/2011 che accoglie l’istanza di revoca dell’ordinanza di
esecuzione del T.A.R. per il Lazio n. 64572010 sopra citata, così respingendo l’originaria domanda
cautelare proposta in primo grado;
RILEVATA l’urgenza di dare esecuzione alla suddetta Ordinanza del Consiglio di Stato con conseguente
decurtazione di punti 24 dalla classe di concorso A043 e riassegnazione degli stessi alla classe di
concorso A052;

DECRETA


Per quanto esposto in premessa sono ripubblicate in data odierna sul sito www.usp.pesarourbino.it
le graduatorie provinciali ad esaurimento DEFINITIVE, comprensive degli elenchi degli esclusi,
del personale docente della scuola secondaria per il triennio 2014/2017 con le seguenti modifiche:
1.

Il prof. CAPODAGLI MASSIMILIANO è inserito negli elenchi del sostegno - Area AD00
per i contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato al posto n. 16 con punti 135;
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2. La prof.ssa BAVOSI FRANCESCA sia per i conferimenti di contratto a tempo
indeterminato sia per i contratti a tempo determinato passa:


dalla posizione n. 2 con punti 130 alla posizione n. 15 con punti 106 nella classe
di concorso A043 – Italiano, storia ed. civica e geografia nella scuola media



dalla posizione n. 19 con punti 40 alla pos. n 15 con punti 64 nella classe di
concorso A052 – Materie letterarie, latino e greco nei licei, in entrambe le classi di
concorso



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 - avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere
esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. La giurisdizione in
materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione del Giudice del
lavoro.

f.to

IL DIRIGENTE
Carla Sagretti

firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993



Ai Dirigenti Scolastici della provincia



All’Ufficio Scolastico Regionale
Direzione Generale – Ancona



Alle OO.SS. della provincia



Al sito Web
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