m_pi.AOOUSPPV.REGISTRO UFFICIALE.U.0000134.11-01-2019

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 della graduatoria ad esaurimento (ex permanente) del
personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;

VISTO

il decreto USTPV n.2183 del 30/07/2018, con il quale sono state pubblicate
le graduatorie ad esaurimento definitive della scuola dell’infanzia e primaria
per il triennio 2014/2017 – aggiornate all’a.s. 2018/2019;

VISTA

l’ ordinanza n. 744/2017, ricorso 9583/2016, con cui il Tar del Lazio,
ordina l’inserimento con riserva nelle GAE dei ricorrenti, diplomati
magistrali che hanno conseguito il titolo entro l’ a.s. 2001/2002;

VISTA

la comunicazione dell’avvocato della Signora ASTONE Rosalba, ricorrente
che ha richiesto l’inserimento nella provincia di PAVIA per la tipologia di
posto comune AAAA;

RITENUTO

di dover procedere al nuovo inserimento e all’opportuna rettifica delle GAE
scuola infanzia di questa provincia;
DISPONE

L’ inserimento con riserva nelle vigenti graduatorie provinciali ad esaurimento di scuola
dell’INFANZIA di questa provincia, della ricorrente ASTONE Rosalba, nata il 24/03/1971
SR, con PUNTI 28 – POSIZIONE 109 bis GAE RUOLO e PUNTI 28 – POSIZIONE 107 bis
GAE SUPPLENZE.
La docente inserita in GAE col presente decreto, se già inclusa nelle graduatorie di Istituto di
questa o di altra provincia, dovrà comparire anche nella prima fascia delle graduatorie
medesime, con riserva e con il punteggio attribuito da questo ufficio. Tale adempimento è a
carico del Dirigente Scolastico della scuola capofila.
L’ inserimento in GAE e in graduatoria di Istituto di I fascia è disposto nelle more della
definizione del giudizio ed è subordinato a condizione risolutiva, in caso di esito dello stesso in
senso favorevole all’ Amministrazione; è fatta, quindi, espressamente salva la facoltà di revoca,
annullamento e/o rettifica del presente Decreto.
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I contratti che i Dirigenti Scolastici stipuleranno, eventualmente, con la docente di cui al
presente Decreto, in virtu’ della chiamata da GAE o da graduatoria di Istituto di I fascia
dovranno, pertanto, necessariamente contenere analoga clausola risolutiva, in caso di
definizione di merito, al momento pendente, in senso favorevole all’ Amministrazione.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
previsti dell’ Ordinamento vigente.

Il Dirigente
Letizia Affatato
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