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IL DIRIGENTE

VISTE le Graduatorie ad Esaurimento di III fascia relative alla Scuola per l'Infanzia e per la Scuola Primaria
pubblicate in data 9/09/2016;
VISTI i numerosi ricorsi alla Giustizia Amministrativa oppure ex art. 700 CPC e/o ex art. 414 CPC
prodotti da docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001102, al fine della
disapplicazione del D.M. 235/2014 relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di
cui al punto precedente, per il triennio 2014/17, nella parte in cui non consente ai docenti diplomati
magistrali, l'inserimento in dette graduatorie;
VISTE le numerose Ordinanze Cautelari, ormai divenute esecutive, e/o sentenze di merito, subordinatamente
quest'ultime all'esito dell'eventuale ricorso in appello da parte dell' Amministrazione resistente,
emesse dal Giudice del Lavoro di Pordenone nonché emesse dal TAR del Lazio e/o dal Consiglio di
Stato, con cui è stato riconosciuto il diritto dei ricorrenti di cui sopra all'inserimento nelle
Graduatorie di questo Ambito Territoriale, per il triennio 2014/2017, in disapplicazione del predetto
D.M. n. 235/2014;
CONSIDERATO che l'odierna ottemperanza non costituisce acquiescenza rispetto a tali ordinanze e/o
sentenze e che l'Amministrazione si riserva di contestare tali decisioni nelle opportune sedi
giurisdizionali con la conseguenza che in caso di accoglimento dei ricorsi che saranno presentati
dall'Amministrazione
Scolastica avverso dette decisioni, saranno annullati tutti gli inserimenti
consequenziali nonché saranno risolti i relativi contratti di lavoro eventualmente stipulati sulla base
della posizione utile occupata dai ricorrenti nelle G.a.E. predette;
RITENUTO comunque di dover dare esecuzione, seppur in maniera subordinata come sopra precisato, ai
predetti provvedimenti giurisdizionali con l'inserimento a pettine dei relativi ricorrenti nelle predette
Graduatorie ad Esaurimento di scuola per l'infanzia e di scuola primaria;
CONSIDERA TO che nelle predette graduatorie sono ancora inseriti i docenti immessi in ruolo nel corrente
anno scolastico, in quanto la cancellazione degli stessi avverrà solo con l'aggiornamento automatico
per il prossimo anno scolastico, mediante il Sistema Informativo del MIUR;

DECRETA

vengono ripubblicate le Graduatorie ad Esaurimento di Scuola per l'Infanzia e di Scuola Primaria
dell' Ambito Territoriale di Pordenone con le integrazioni di cui alle premesse, facendo salvi gli effetti di
eventuali pronunce favorevoli a questa Amministrazione a seguito dei ricorsi che la stessa presenterà come
precisato nel preambolo, con tutte le conseguenze del caso.
Le graduatorie ripubblicate hanno carattere di definitività, tuttavia sarà consentito ai docenti ivi inseriti di
produrre eventuali reclami avverso le medesime entro il 15.10.2016.
Successivamente
trattasi.

agli eventuali reclami che verranno accolti, verranno ripubblicate le graduatorie di cui
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