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Prot. n. 3244/C4

Pesaro, 6 novembre 2014

Il presente annulla e sostituisce il precedente pari numero del 3 settembre 2014.
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;
VISTO il proprio decreto prot. n. 2730/C7 del 28 luglio 2014 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento provinciali provvisorie e l’elenco degli esclusi del personale docente di
ogni ordine e grado e del personale educativo per il triennio 2014/2017;
VISTA la domanda del Prof. TREBBI CARLO, nato a Pesaro il 29/03/1968, inoltrata a questo Ufficio in forma
cartacea l’8 maggio u.s. con la quale chiede il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento per
le classi di concorso A028 – Educazione artistica nella scuola media e A025 – Disegno e storia
dell’arte con la contestuale richiesta del recupero del punteggio maturato all’atto della
cancellazione avvenuta per il triennio 2011/14, a seguito di mancata presentazione dell’istanza di
aggiornamento e/o permanenza;
VISTA l’esclusione della domanda del Prof. Trebbi disposta da questo Ufficio per inammissibilità di istanze
di nuova iscrizione ai sensi di quanto previsto dalla L. 297/20006 e dall’art. 1 del D.M. 235/2014
sopra richiamato;
VISTE le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive pubblicate in data 18 agosto 2014 con prot. n.
3013/C7 e ripubblicate in data 02/09/2014 – prot. n. 3234, che nulla modificano in merito alla
posizione di esclusione del Prof. Trebbi;
VISTO il decreto del T.A.R. per il Lazio numero 3977/2014 sul ricorso numero di registro generale 7886 del
2014 al quale ha aderito come ricorrente il Prof. Trebbi Carlo al fine del reinserimento nelle
graduatorie ad esaurimento provinciali;
VISTO che con il sopra citato decreto il T.A.R. per il Lazio accoglie la misura cautelare, limitatamente ai
ricorrenti, in attesa del parere della Camera di Consiglio;
RITENUTO comunque di dover dar seguito a quanto sopra decretato e di dover procedere al reinserimento
del Prof. Trebbi Carlo nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia per le classi di concorso
A028 e A025 con il recupero del punteggio maturato fino all’a.s. 2013/2014;
DECRETA


Per quanto esposto in premessa il prof. Trebbi Carlo è reinserito per le classi di concorso A028 e
A025 nelle graduatorie ad esaurimento provinciali valide per il triennio 2014/2017 con la seguente
posizione e punteggio fino al parere della Camera di Consiglio:
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Classi di concorso

A028
A025

Tempo indeterminato
posizione
punteggio
23 bis
75
16 bis
30

Tempo determinato
posizione
punteggio
23 bis
73
16 bis
30



Il suddetto reinserimento produce effetti anche per le graduatorie di istituto di 1^ fascia delle
istituzioni scolastiche che il prof. Trebbi Carlo ha indicato nel mod. B in occasione
dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto di 2^ e 3^ fascia per il triennio 2014/2017.



Le scuole interessate dovranno procedere all’inserimento manuale tenendo presente i punteggi
indicati.



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


I

Al prof. Trebbi Carlo
indirizzo e-mail carlotrebbi@libero.it



Alle OO.SS. della provincia



Al sito Web
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