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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

I L D I R I G E N TE
VISTO

il D.M. n. 235 del 01/04/2014, che ha disposto l’integrazione e l’
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) del
personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;

VISTO

il decreto il decreto USTPV n. 2751 del 21/08/2014, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive per il triennio
2014/2017;

VISTO

l’art.1 comma 10 bis della legge n.21/2016 che proroga all’anno scolastico
2018/2019 il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento
per il triennio successivo;

VISTO

il decreto USTPV n. 2183 del 30/07/2018 con il quale sono state
pubblicate le graduatorie definitive, aggiornate per l’ a.s. 2018/2019;

VISTA

la sentenza n. 1159/2018, con cui la Corte d’Appello di MILANO, Sez.
lavoro, in riforma della Sentenza n. 429/2016 del Tribunale di Pavia ha
dichiarato il diritto dell’appellante all’inclusione nelle GAE del personale
docente Scuola INFANZIA della Provincia di PAVIA per il periodo
2014/2017, con il recupero del punteggio maturato all’atto della
cancellazione
DISPONE

l’ inserimento a PIENO TITOLO nelle vigenti graduatorie provinciali ad esaurimento, Scuola
Infanzia, di questa provincia, per nomine a tempo indeterminato e determinato della seguente
ricorrente con il punteggio e nella posizione indicata:
PELLEGRINO

ROBERTA n. 23/09/1977 AAAA - POS. 48/bis punti 71
AAAA – POS. 48/bis punti 71

RUOLO
SUPPLENZE

La docente inserita in GAE col presente decreto, se già inclusa nelle graduatorie di Istituto di
questa o altra provincia, dovrà essere trasferita a cura del Dirigente Scolastico della scuola
capofila, nella prima fascia delle graduatorie medesime, con il punteggio attribuito da questo
Ufficio.
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Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.

Il Dirigente
Letizia Affatato
Documento firmato digitalmente
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