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IL DIRIGENTE 

VISTA la legge 124/99;  

VISTO il D.M. 27/03/2000 n. 123;  

VISTO il D.L. 03/07/2001 n. 255 convertito dalla L.20/08/2001 n. 333; 

VISTA la legge 04/06/2004 n. 143 ed, in particolare, l’art. 1 “Disposizioni in materia di graduatorie permanenti”; 

VISTA la legge 27/12/2006 n. 296;  

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, che dispone che le graduatorie ad esaurimento, aggiornate ai sensi del 
citato D.M. 235/2014 hanno validità per gli aa.ss. 2014/2015; 2015/2016 e 2016/2017;  

VISTO il Decreto pubblicazione delle GAE definitive del personale docente del 22.08.2014 Prot. n. 2389;  

VISTO il Decreto Cautelare del Consiglio di Stato – Sez VI  n. 1743/17 R.G. 2941/17  con  il quale è stata  
accolta l’istanza cautelare dei ricorrenti  ,elencati nel dispositivo;  

VISTA la nota della Direzione Generale per il personale scolastico del M.I.U.R. prot. n.19621 del 6 luglio 2015 
con la quale, a conferma di quanto già disposto dalla stessa Direzione con nota prot. n.15457 del 20 maggio 
2015, si ribadisce che solo i soggetti destinatari di ordinanze favorevoli, quali parti in causa di relativo 
giudizio contenzioso, devono essere inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali di interesse;  

VISTO che, agli atti di quest’ufficio, risulta la richiesta di reinserimento in graduatoria ad esaurimento dei 
docenti sottoelencati; 

 RITENUTO di dover dare esecuzione al citata decreto  nelle more della definizione del giudizio di merito del 
ricorso, fissando l’udienza pubblica l’8 giugno 2017;  

DISPONE 

Per quando esplicitato in premessa, in ottemperanza delle sopra citata ordinanza TAR e nelle more del giudizio di 
merito, il reinserimento con riserva nella III fascia delle graduatorie di esaurimento della provincia di Lucca per 
la scuola dell’Infanzia e Primaria. 

Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie risultano inseriti i sopraelencati docenti sono pregate di trasferire la 
posizione dell’aspirante dalla II alla I fascia, assegnando il punteggio indicato.  

Avverso il presente provvedimento  possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 

Il presente provvedimento avente valore di notifica agli interessati sarà pubblicato sul sito web dello scrivente 

Ufficio  www.ustlucca.it     
Per IL DIRIGENTE 

Il Funzionario Coordinatore 

Dott. Duccio Di Leo 
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993 
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NOMINATIVO CLASSE DI 

CONCORSO 

RICHIESTA 

PUNT. TOT 

1. MARTINI VALENTINA EEEE 62 

2. NERI ILARIA AAAA 56 


