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IL DIRIGENTE
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTI

la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni in materia di personale scolastico e in
particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9;
la legge n. 143 del 4 giugno 2004, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio
dell’anno scolastico 2004/2005 e, in particolare, l’art. 2 con cui sono stati indetti i corsi
speciali per il conseguimento dell’abilitazione, idoneità all’insegnamento e del diploma di
specializzazione sul sostegno;
l’art. 8-novies della legge n.186 del 27 luglio 2004, che detta norme di interpretazione
autentica delle disposizioni contenute nella sopraccitata legge n.143/04;
l’art. 1-novies della legge n. 43 del 31 marzo 2005 di modifica della tabella di valutazione dei
titoli allegata alla citata legge n. 143/04;
la tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002, tuttora
vigente per la I e la II fascia delle graduatorie permanenti;
la tabella di valutazione dei titoli per la I, II fascia delle graduatorie approvata con D.M. 27
del 15 marzo 2007, emanata in applicazione dell’art. 1, comma 607 della legge 296/06;
il D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali ” in
particolare nella parte relativa alla diffusione dei dati personali e sensibili ;
la legge del 12 marzo 1999 n. 68 concernente le norme per il diritto al lavoro dei disabili ;
il D.M. del 1° aprile 2014 n. 235, con il quale sono stati fissati modalità e termini per
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il
triennio scolastico 2014/2017;
il decreto di questo Ufficio, prot. n. 6140 del 18 agosto 2014, con il quale è stata disposta la
pubblicazione e rettifica delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed
educativo per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
Il proprio decreto prot. n. 4930 del 02/08/2017 con il quale viene disposta la ripubblicazione
delle graduatorie ad esaurimento definitive per nomine a tempo determinato ed
indeterminato per l’anno scolastico 2017/2018 integrate ed aggiornate a seguito dei
provvedimenti giurisdizionali a suo tempo regolarmente pubblicati sul proprio sito
istituzionale e con il depennamento dei docenti assunti a tempo indeterminato con
decorrenza 1 settembre 2017;
Il D.M. n. 400 del 01/06/2017 relativo all’aggiornamento delle G.A.E. del personale docente
ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017- operazioni di carattere annuale;
Il ricorso al T.A.R. Lazio sez. III/bis n. 7891 del 07/08/2017, notificato all’Avvocatura
Generale dello Stato di Roma in data 11/08/2017, proposto tra gli altri dal docente MAXIA
FRANCESCO (06/05/1977 Lanusei);
L’Ordinanza cautelare n.4880/2017 del 15/09/2017 con cui il T.A.R. LAZIO, sez. III bis,
dispone in accoglimento del ricorso proposto in accoglimento dell’istanza cautelare

“a)sospende in parte qua l’esecutività del provvedimento impugnato;
b)fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 18 luglio
2018…;”
VISTA

La comunicazione a mezzo P.E.C. in data 17/10/2017 con la quale lo studio legale Avv.
Prof. Guido Marone invita e diffida “ a provvedere ad horas a disporre “l’inserimento

dei ricorrenti nelle rispettive graduatorie, a ogni effetto di legge” e ad attribuire loro
incarichi di docenza a tempo determinato e/o indeterminato, se in turno di nomina”. ;

DECRETA
Per i motivi indicati in premessa, l’inclusione con riserva del docente MAXIA FRANCESCO (06/05/1977
a Lanusei) C.F. MXAFNC77E06441E, nella 3^ FASCIA G.A.E. della Provincia di Nuoro del Personale Educativo
secondo il prospetto che segue:
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Cognome e Nome
Maxia Francesco

Data di Nascita
06/05/1977

Punti
0

Fascia
3

Posto
2

Anno Inserimento
2017

L’inserimento, pur se con la possibilità di ottenere eventuali incarichi a tempo determinato e
indeterminato, è da intendersi con riserva, nelle more del giudizio di merito, con espressa salvezza di
revocare, annullare o rettificare il presente decreto all’esito definitivo del giudizio di merito.
Le Istituzioni Scolastiche sono invitate a trasferire la posizione degli aspiranti nella graduatoria di
prima fascia con il punteggio sopra indicato.
Qualora poi i docenti siano inseriti nelle rispettive graduatorie di istituto, le stesse cureranno
altresì la notifica agli interessati dal presente provvedimento.
In caso di nomina a tempo determinato o indeterminato i docenti di cui sopra stipuleranno il
contratto sotto condizione risolutiva ancorata all’esito del giudizio di merito pendente, con il potere in capo
all’Amministrazione di risolvere il contratto di lavoro individuale.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti
dall’ordinamento.
IL DIRIGENTE
Dr. Mario Francesco Del Rio
Firmata digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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