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UFFICIO DEL CONTENZIOSO

AOOUSPPD 12303 b06

Vista
Vista
Vista

Padova 6 dicembre 2016

IL DIRIGENTE
la Legge 3/5/ 1999 n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
la Legge 4/6/2004 n.143;
la Legge 27/12/2006 n.296;

Visto

il D.M. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva nelle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015,
2015/2016 e 2016/2017;
Visto
il proprio decreto n.6485 del 27/07/2015 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad
esaurimento definitive, integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del D.M. citato, per
gli aa. ss. 2015/2016 e 2016/2017;
Vista
la Legge 107 del 13/07/2015;
Vista
l’Ordinanza del Tar Lazio n. 6585 su ricorso Reg. Ric n. 9601/2016 che determina
l’iscrizione con riserva dei ricorrenti nella 3° fascia GAE- scuola infanzia e primaria –
Vista
la nota MIUR – Ufficio VII del contenzioso – prot. 15457 del 20/05/2015 e successive
integrazioni, che ha diramato istruzioni per l’inserimento in GAE di docenti in possesso del
diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/2002;
Ritenuto
nelle more delle determinazioni giurisdizionali in sede di merito, di dover dare esecuzione
alla succitata ordinanza del Consiglio di Stato;
Ad integrazione del proprio precedente decreto AOOUSPPD11779b06 del 25/11/u .s pubblicato sul sito
web di quest’Ufficio e dell’elenco allegato, parte integrante dello stesso;
DECRETA
Per quanto sopra esposto, in esecuzione all’ordinanza del Tar Lazio sez. Terza bis - citata in
premessa e nelle more del giudizio di merito, l’inserimento CON RISERVA nelle G.A.E. – 3
fascia – della docente sottoelencata:
cognome
LUNARDI

nome
ELENA

Data di nascita
07/12/1979

provincia
Padova

All’Ufficio Scuola Infanzia e Primaria
UST Padova
Al sito web
-

graduatoria
AA/EE

Il dirigente
Andrea Bergamo-
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