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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

IL DIRIGENTE

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 secondaria
di secondo grado per il triennio 2014/2017 – aggiornate all’a.s. 2018/2019;

VISTA

la sentenza del TAR Lazio n° 9717 del 2018 RG 9342/2017;

VISTA

l’ordinanza n° 11148 del 2018 RG 9342/2017 con cui il TAR del Lazio,
disponendo la correzione dell’errore materiale della sentenza n°9717 del
2018, dispone l’inserimento dei ricorrenti nelle GAE;

RITENUTO

di dover procedere agli inserimenti dei ricorrenti per la provincia di Pavia e
all’opportuna rettifica delle GAE della scuola secondaria di secondo grado
di questa provincia;
D IS P ON E

L’inserimento a pieno titolo nelle vigenti graduatorie provinciali ad esaurimento di scuola
secondaria di II grado di questa provincia , del ricorrente FATONE Filippo, nato il 11/03/1973
(FG), relativamente alla classe di concorso A046 (ex A019) – Scienze giuridico-economiche per
la posizione e il punteggio come di seguito specificati:
CLASSE DI CONCORSO A046 GRADUATORIA A TEMPO INDETERMINATO:
Fascia 3

posizione

7

punti 19

CLASSE DI CONCORSO A046 GRADUATORIA A TEMPO DETERMINATO :
Fascia 3

posizione

6

punti 19
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Il docente inserito in GAE col presente decreto, se già incluso nelle graduatorie di Istituto di
questa o di altra provincia, dovrà comparire anche nella prima fascia delle graduatorie
medesime, con il punteggio attribuito da questo ufficio. Tale adempimento è a carico del
Dirigente Scolastico della scuola capofila.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
previsti dell’ Ordinamento vigente.

Il dirigente
Letizia Affatato
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