m_pi.AOOUSPAP.REGISTRO UFFICIALE.U.0002939.17-09-2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo
Ascoli Piceno, Via D. Angelini n. 22 – Tel. 0736-251046
e-mail: usp.ap@istruzione.it - sito internet: www.uspascolipiceno.it
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 7950/2018 (RG n. 9527/2017) del TAR LAZIO con cui viene disposto il
reinserimento della docente CLEMENTONI PAOLA ivi indicati nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento del personale docente ed educativo da cui erano stati in precedenza cancellati;
VISTA la diffida della predetta docente inoltrata per tramite dell’Avv. Francesca Lideo, al fine di
ottenere il reinserimento in Gae in ottemperanza alla citata sentenza;
RITENUTO di dover dare esecuzione al citato provvedimento giurisdizionale, nelle more della
definizione del relativo giudizio di merito ancora pendente;
DISPONE
1.In ottemperanza al suddetto provvedimento giurisdizionale il reinserimento nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo delle province di Ascoli Piceno e
Fermo, valide per nomine a tempo indeterminato e determinato della docente Clementoni Paola per
la classe di concorso di seguito specificata:
COGNOME E NOME

Classe di concorso

CLEMENTONI PAOLA

A-45

Settore: contenzioso - GAE
Responsabile del Procedimento: Sonia Razzetti
Indirizzo mail: sonia.razzetti.ap@istruzione.it
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Graduatori
a ad
esaurimento
45

Provvedimento

TAR LAZIO
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7950/18
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2. I Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche ove la suddetta aspirante risulti inserita nelle
rispettive graduatorie di istituto, apporteranno le correlate modifiche mediante l’inserimento della
medesima nella prima fascia delle relative graduatorie.
3. Per effetto dei suddetti reinserimenti nelle GAE e nelle G.I. i predetti docenti interessati hanno
titolo alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato, fermo l’effetto risolutivo
connesso all’eventuale soccombenza che dovesse risultare all’esito del giudizio di merito. I Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche che provvederanno all’inserimento dei medesimi docenti nella prima
fascia delle G.I., avranno cura di apporre tale clausola risolutiva nei contratti eventualmente stipulati.
4. Questo Ufficio, si riserva di adottare ulteriori provvedimenti di annullamento, revoca e modifica
del presente decreto all’esito del contenzioso suddetto ancora pendente.
5. Il presente provvedimento viene comunicato ai destinatari sotto indicati e pubblicato sul sito WEB
di quest’Ufficio. Avverso il medesimo sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
IL DIRIGENTE
Luca Pasqualini

Alla docente Clementoni Paola c/o Avv Lideo Francesca: avv.lideo@pec.it
Ai dirigenti delle Istituzioni Scolastiche delle Province di Ascoli e Fermo
All’USR Marche
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