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IL DIRIGENTE 

 

VISTO               il decreto legislativo n. 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia  

                           di istruzione; 

VISTO               il D.M.  235/2014 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del    

                           personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017; 

VISTO               il proprio provvedimento prot. n. 4862 del 22/08/2014 con la quale sono state    

                           pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale   

                           docente valide per il triennio 2014/2017; 

VISTA     la L. 107/15 che detta disposizioni relativamente al piano straordinario di  

                          assunzioni per l’a.s. 2015/16; 

VISTA               l’Ordinanza del Consiglio di Stato – Sezione seconda  n. 1404/2016,   

VISTO              il Decreto del TAR Lazio – Sezione Terza Bis n. 4858/2016; 

VISTO              il Decreto del TAR Lazio – Sezione Terza Bis n. 6169/2016; 

VISTO              il Decreto del TAR Lazio – Sezione Terza Bis n. 6744/2016; 

VISTO              il Decreto del TAR Lazio – Sezione Terza Bis n. 6756/2016; 

 

PRESO  ATTO che il piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015 è ormai concluso e    

                         che pertanto il presente provvedimento non produce effetti sul predetto piano;               

 

VISTE              le note del MIUR prot n. 15457 del 20/05/2015 e prot. n. 06/07/2015 che hanno  

                         fornito istruzioni per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei ricorrenti in  

                         possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002; 

 

 

DISPONE 

 

I ricorrenti contenuti nell’elenco sottoelencato, nelle more del giudizio di merito che potrebbe 

annullare o rettificare il presente dispositivo, sono inseriti con riserva nelle GAE della Scuola 

dell’Infanzia e Primaria della provincia della Spezia. 

L’esatta collocazione in graduatoria dei ricorrenti di cui non sia pervenuta la documentazione 

necessaria all’attribuzione del punteggio sarà definita con atto successivo. 

Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’Istituto risultino inseriti i docenti destinatari del 

presente provvedimento sono invitate a dare seguito a quanto disposto. 

Gli eventuali contratti di lavoro stipulati dovranno prevedere l’apposizione della condizione 

risolutiva in caso di esito favorevole all’Amministrazione del contenzioso in atto. 

Con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente provvedimento all’esito del 

contenzioso in atto o per effetto di ulteriori ordinanze o sentenze. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti 

dall’ordinamento vigente. 
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Ordine 
Scuola 

Cognome Nome Cod. Fiscale Abilitazioni Titoli Servizi Punteggio 

EEEE Annunziata Anna NNNNNA70A61G190W 13 3  92 108 

AAAA 
EEEE 

Bianchini  Claudia BNCCLD69D54D997S 15   15 

AAAA 
EEEE 

Bottiglieri Simona BTTSMN82E69L259Z 16 9  25 

AAAA 
EEEE 

Cecchi  Deborah CCCDRH76R47E463E 12   12 

AAAA 
EEEE 

Chisari Cristina CHSCST81D56C351O 16   16 

AAAA 
EEEE 

Costanzi  Eva CSTVEA79C50E463A 15 3  18 

AAAA Cox Anna CXONNA65R41I676T 13  108 121 

AAAA Mazzoncini Elena MZZLNE76C44E463M 17  108 125 

AAAA 
EEEE 

Ridolfi Cristina RDLCST82A47E463N 11   11 

AAAA 
EEEE 

Vitto Valentina VTTVNT80L67E506Z 
17 
17 

 
 

16 
17 
33 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

    IL DIRIGENTE 

                                                                                                            Roberto Peccenini 

 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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