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Padova 7 ottobre 2016

Visto
Vista

IL DIRIGENTE
il d. lgs 297/94;
la Legge 3/5/ 1999 n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Vista

la Legge 4/6/2004 n.143;

Vista

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;
il proprio decreto n. 8874/U del 9/9/2016 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
ad esaurimento definitive, del personale docente di I° e II° grado valide per l’a. s.
2016/2017;
la Legge 107 del 13/07/2015;
i decreti Monocratici TAR Lazio – sez. terza - riportati nell’allegato elenco parte integrante
del presente decreto, che sospendono i provvedimenti impugnati ai fini dell’inserimento
con riserva dei ricorrenti nelle GAE- scuola secondaria di I° e II° grado;
la nota dell’Ufficio VII Contenzioso MIUR –n.26140 del 15/09/2016;
il proprio avviso sul sito web di quest’Ufficio del 28/9/2016;
nelle more delle determinazioni giurisdizionali in sede di merito, di dover dare esecuzione ai
decreti succitati;
DECRETA

Visto

Vista
Visti

Vista
Visto
Ritenuto

Per quanto sopra esposto, in esecuzione dei decreti cautelari TAR LAZIO- SEZ. TERZA riportati nell’ elenco allegato già citato in premessa e nelle more del giudizio di merito,
l’inserimento CON RISERVA nelle G.A.E. dei docenti elencati.
Seguirà successivo decreto con relativi punteggi e posizioni in graduatorie richieste.
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