Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara

Sede di Lucca
IL DIRIGENTE
Vista la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
Visto il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio
2014/17;
Visto il proprio decreto n. 2539 del 22.08.2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di
ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017;
Vista l’ordinanza TAR Lazio n°4880/2017, con la quale il TAR Lazio sez Terza Bis accoglie il ricorso R.G. n° 7891/2017 dei docenti I.T.P. in possesso dei titoli di
idoneità all’insegnamento per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento;
Viste le note M.I.U.R. prot. n. 28271 del 2 settembre 2015, n. 19621 del 6 luglio 2015 e n. 15457 del 20 maggio 2015;
Valutate le domande cartacee presentate dal docente compreso nel predetto decreto;
Ritenuto di dover adempiere alla predetta ordinanza del TAR Lazio sez, Terza bis;
DISPONE
Per quanto sopra esposto, in ottemperanza dell’ ordinanza cautelare sopra elencata del TAR Lazio sez, Terza bis l’inserimento con RISERVA dei docenti nelle
graduatorie ad esaurimento richieste per l’a. s. 2017/18.
Per effetto della c.d. legge sulla privacy il presente provvedimento non contiene alcuni dati personali e sensibili, che comunque hanno concorso alla
costituzione dello stesso.
Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità prevista dalla normativa sulla trasparenza degli atti
amministrativi.
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I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie di istituto risulta inserito il docente in questione, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse aggiornando la relativa
posizione dalla II fascia alla I fascia assegnando il punteggio indicato nell’elenco.
L’Amministrazione si riserva di apportare, in sede di autotutela ovvero in esecuzione di pronunce giudiziali, eventuali modifiche e/o integrazioni.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
ll presente provvedimento, avente valore di notifica agli interessati, sarà pubblicato sul sito web dello scrivente Ufficio www.ustlucca.it
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