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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; 

VISTA                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; 

VISTO               il Decreto del Consiglio di Stato n. 2161/2016 depositato il 10/06/2017; 

VISTA   la domanda di inclusione nelle graduatorie di esaurimento di cui sopra presentata in forma  

               cartacea dall’ins.te ELENA MACCHINI nata a La Spezia il 16/05/1983; 

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 su tale piano assunzionale; 

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 

 

La ricorrente sotto indicata, nelle more del giudizio di merito che potrebbe annullare o rettificare il presente 

dispositivo, è inserita con riserva nelle GAE della Scuola dell’Infanzia e Primaria della provincia della 

Spezia. 

L’esatta collocazione in graduatoria della ricorrente, qualora non sia pervenuta la documentazione necessaria 

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

Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’Istituto risulti inserita la docente destinataria 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. 

  

Ordine 
Scuola 

Cognome Nome Cod. Fiscale Abilitazioni Titoli Servizi Punteggio 

AAAA 
EEEE 

MACCHINI  ELENA MCCLNE83E56E463H 14   14 

 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                                                           Roberto Peccenini 
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