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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il D.lvo  n. 297 del 16.04.1994; 

VISTA la Legge n. 124 del 13.05.1999; 

VISTA  la Legge 143 del 04.06.2004 di conversione, con modificazioni del D.L. n. 97 del 

07.04.2004; 

VISTA la Legge 296 del 27.12.2006 ed in particolare l’art. 1 commi 5 e 6 e ss; 

VISTO il D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito nella legge n. 133 del 06.08.2008, con particolare 

riferimento all’art. 64 commi 1, 2, 3 e 4; 

VISTO il D.L. 01.09.2008 n. 137 convertito dalla legge n. 169 del 30.10.2008 ed in particolare 

l’art. 5/bis; 

VISTO il D.L. 15.05.2011 n. 70, che  ha stabilito la validità triennale delle predette graduatorie a 

decorrere dall’anno scolastico  2011/2012; 

VISTO il D.M. 235 del 01.04.2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

del personale docente ed educativo per il triennio  2014/2017; 

VISTO il proprio provvedimento Prot. n. 2446 del 25.08.2014 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 

2014/17 e successivi provvedimenti di modifica e integrazione; 

VISTA la sentenza del Tribunale di Teramo n. 160 del 12.02.2015 resa nel giudizio iscritto al n. 

R.G. 1587/14 che, in accoglimento del ricorso prodotto da Onori Chiara (nata Sant’Omero il 

04.08.1989) per  la mancata inclusione nelle GAE della Provincia di Ascoli Piceno per il triennio 

2014/2017, <<condanna l’Amministrazione Scolastica ad inserire le parti ricorrenti nelle 

graduatorie ad esaurimento fascia aggiuntiva alla III (o fascia IV) , che saranno pubblicare in via 

definitiva dall’USR Abruzzo – Ufficio VII Ambito Territoriale Provinciale di Teramo, nonché 

dall’USR Marche- Ufficio V Ambito Territoriale Permanente di Ascoli Piceno e Fermo (in 

relazione alla ricorrente Chiara Onori) valide per il conferimento degli incarichi a tempo 

determinato e indeterminato negli a.s. 2014/2015 , 201572016, 2016/2017 includendovi i 

nominativi dei ricorrenti nell’elenco dei docenti ivi inseriti per la scuola dell’infanzia e primaria 

nonché del sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria ai titoli ciascuno posseduti>>. 

VISTA la domanda di inserimento nelle G.A.E. valide per la Provincia di Ascoli Piceno per il 

Triennio 2014/2017 prodotta all’USP di Ascoli Piceno in data 13.05.2014 dalla quale risulta che la 

ricorrente ha conseguito la Laurea in Scienze della Formazione – indirizzo primaria, mentre risulta 

iscritta al corso di laurea di Scienze della Formazione- indirizzo infanzia ; 

 

VISTA la comunicazione dell’Avvocatura dello Stato de L’aquila prot. n. 8018 del 19.03.2015, 

relativa all’eventuale  ricorso in appello contro la citata sentenza n. 160/2015; 
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RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta sentenza n. 160/2015 pur “non prestando 

acquiescenza alla stessa” 

                                                                    

                                                                  DISPONE 

per quanto esposto in premessa, in esecuzione  e per l’effetto della sentenza n. 160 del 12.02.2015 

del Tribunale di Teramo, l’iscrizione nella IV fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento 

valide per la Provincia di Ascoli Piceno e Fermo per il triennio 2014/2017 della ricorrente Onori 

Chiara, come di seguito specificato: 
GRADUATORIA AD ESAURIMENTO IV FASCIA   2014/2017 SCUOLA PRIMARIA 

 

Graduatore provinciali definitive per nomine a tempo indeterminato - posto comune 

posto 329 bis con punti 42  

 

Graduatorie provinciali definitive per nomine a tempo determinato - posto comune 

posto 327 bis con punti 42 

 

Graduatore provinciali definitive per nomine a tempo indeterminato-posto lingua 

posto 182 bis con punti 42  

 

Graduatorie provinciali definitive per nomine a tempo determinato - posto lingua 

posto 181 bis con punti 42 

 

 
GRADUATORIA AD ESAURIMENTO  2014/2017 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Inserimento con riserva con punti 0 

 

L’inserimento con riserva, ai sensi dell’art. 6 comma 6 del D.M. 23572015 non consente la stipula 

di contratti a tempo determinato e indeterminato dalle graduatorie ad esaurimento e dalle 

corrispondenti graduatorie di istituto di I fascia. Il punteggio relativo al predetto inserimento sarà 

oggetto di aggiornamento al m 

omento dello scioglimento della riserva. 

In osservanza a quanto indicato nella nota dell’Avvocatura di Stato dell’Aquila indicata in 

premessa, questo Ufficio, si riserva di adottare ulteriori provvedimenti di revoca e/o modifica del 

presente nel caso di revoca e/o modica in appello della sentenza di primo grado sopra citata; 

Il presente provvedimento viene pubblicato  sul sito WEB di quest’Ufficio.  

Avverso il medesimo sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente.  

                                                                                                                                  

  IL DIRIGENTE                                                                                                                                                                         

                                                                                                                               Carla Sagretti  

 

 

 

 

 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI degli istituti comprensivi della provincia  

Loro sedi 

All’USR per le Marche 

Agli A.T.P. della Repubblica – Loro Sedi 


