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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lvo 297/94; 

VISTA la legge 3 maggio 1999 n.124; 

VISTA la legge 296/06; 

VISTO il D.M. n°. 235 del 01/04/2014 e le allegate tabelle di valutazione dei titoli, recante norme 

sulle modalità di presentazione delle domande di aggiornamento delle Graduatorie ad 

Esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n. 3013 del 18/08/2014 con cui sono state pubblicate le 

Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio 

2014/17 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la nota del MIUR – Ufficio VII Contenzioso – prot. n.15457 del 20/05/2015 che ha diramato 

istruzioni in merito alle richieste di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento dei 

docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, per effetto di 

quanto disposto da pronunce del Consiglio di Stato, chiarendo che i diretti destinatari di 

ordinanze cautelari favorevoli dovranno essere inseriti “con riserva” nelle graduatorie in 

parola; 

PRESO ATTO del Decreto del TAR Lazio (Sezione Terza Bis) n. 5731/2016; 

ACCERTATO che la sotto indicata aspirante risulta beneficiaria del predetto Decreto del TAR Lazio; 

VALUTATA la domanda cartacea prodotta dall’ aspirante NASPINI ELISABETTA con la quale veniva 

richiesto l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento per la Scuola dell’Infanzia e 

Primaria di questa Provincia; 

RITENUTO di doversi conformare a quanto disposto nel decreto di cui sopra; 

 

DISPONE 

 

Per quanto sopra esposto, in ottemperanza del sopra citato Decreto del TAR Lazio (n.5731/2016) e 

nelle more del giudizio di merito, l’inserimento con riserva e diritto alla stipula di contratti a 

tempo Determinato e Indeterminato della docente NASPINI ELISABETTA (02/06/1979 - PU) nella III 

fascia delle Graduatorie ad Esaurimento per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria di 

questa Provincia come di seguito indicato: 

 

Cognome e Nome Dati anagrafici Grad. Punt. 

Abil. 

Punt. 

Titoli 

Punt. 

TOT.  

Pref. Anno 

inser. 

NASPINI 

ELISABETTA 

02/06/1979 

(PU) 

AA 

 

11 80 91 R 2014 

 

  EE 11   R 2014 
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Con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del 

contenzioso in atto. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dalla legge. 

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

rettifiche necessarie. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di quest’Ufficio 

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 

 

 

 

 
ALLA DOCENTE INTERESSATA 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO 

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 

AGLI UU.SS.TT. DELLA REPUBBLICA 

ALL’ALBO ON LINE 

 


