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IL DIRIGENTE 

 

 Vista la legge 03/05/1999, n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in 

particolare gli artt. 1,2,6 e 11; 

 Visto il Regolamento adottato con D.M. n. 123 del 27/03/2000, che detta norme sulle modalità di 

integrazione ed aggiornamento delle G.P. di cui alla legge succitata; 

 Visto il D.M. n.146 del 18/05/2000;  

 Vista la C.M. n. 174 del 28/06/2002;  

 Visto il D.M. n.235 del 01/04/2014;  

 Preso Atto del Decreto Cautelare del consiglio di Stato n. 3143/2017 R.G 5455/17, che ha accolto le richieste 

dei ricorrenti all’ inserimento in graduatoria ad esaurimento per la scuola dell’ Infanzia e della  scuola 

Primaria; 

Vista la nota ministeriale prot. n. 15457 del 20/05/2015, il cui contenuto è stato ribadito dalla nota n.19621 

06/07/2015, con la quale il M.I.U.R. ha precisato che devono essere inseriti a pieno titolo solo i 

destinatari di sentenze che abbiano definito la controversia nel merito, in senso favorevole ai ricorrenti 

e con riserva i destinatari di decreto cautelare;  

Ritenuto di dover dare esecuzione al  sopracitato  decreto cautelare;  

DISPONE 

L’ammissione con riserva della  ricorrente nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento riservata ai 

docenti iscritti ai corsi di laurea in SFP dopo l’a.a.2007/08  e fissa  per la discussione la camera di consiglio del 

21/09/2017 

nominativo Grad. P. abilitazione.  totale 

TONARELLI GIULIA  22.02.1989 MS EEEE 6 MANCANZA DI 

DOCUMENTAZIONE 

6 

     

Gli effetti del seguente provvedimento sono condizionati all’ esito di eventuali gravami con espressa salvezza 

di revocare, annullare o rettificare il presente reinserimento all’ esito degli stessi. 

 Avverso il presente provvedimento atto di rettifica delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi 

giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ ordinamento vigente. Per effetto della legge sulla privacy il 

presente decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso.  

Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità 

previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

Il presente dispositivo è pubblicato sul sito di questo Ufficio  www.ustlucca.it  con valore di notifica 
all’interessata 

Per il Dirigente 

Il Funzionario Coordinatore 

Dott. Luigi Fetonte 
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 
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