Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
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Prot. MIURAOOUSPBS R.U. 11735

del 19/10/2017
IL DIRIGENTE

VISTO il D.M. n. 235 dell’01/04/2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relative al
personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17;
VISTI i DD.MM. n. 325 del 3/06/2015, n. 495 del 22/06/2016 e n. 400 del 12/06/2017 concernenti
l’aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento relative al personale docente ed educativo
(inserimento a pieno titolo per scioglimento della riserve);
PRESO ATTO del decreto cautelare n. 6161/2016 Reg. Prov. Cau. (n. 10627/2016 Reg. Ric.) del TAR del Lazio
– Sezione Terza Bis del 12/10/2016;
PRESO ATTO dell’ordinanza cautelare n. 8277/16 Reg. Prov. Cau. (n. 10319/2016 Reg. Ric.) del TAR del Lazio
– Sezione Terza Bis del 15/12/2016;
RITENUTA la necessità di rimettere, all’esito del giudizio di merito, l’eventuale inserimento a pieno titolo dei
ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia valevoli nel triennio 2014/17 (prorogate ex lege
al 2019) per la scuola dell’infanzia e primaria;
VISTI tutti i decreti di inserimento con riserva nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la scuola
dell’infanzia e per la scuola primaria emessi da quest’Ufficio dal luglio 2015 ad oggi in favore dei docenti
diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002 destinatari di provvedimenti cautelari del Giudice Amministrativo;
VISTA la nota prot. 2879 del 15/03/2017 di quest’Ufficio;
PRESO ATTO delle indicazioni contenute nella nota prot. 6502 del 24/03/2017 dell’USR Lombardia;
RITENUTA, pertanto, la necessità di rideterminare il punteggio spettante ai candidati diplomati magistrali

entro l’a.s. 2001/02 nei cui confronti sia stato adottato un decreto di quest’Ufficio di inserimento in
graduatoria con riserva a punteggio zero in attuazione di provvedimenti cautelari del Giudice Amministrativo;
VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento aggiornate per l’anno scolastico
2017/18;
DISPONE
in esecuzione del decreto cautelare n. 6161/2016 Reg. Prov. Cau. (n. 10627/2016 Reg. Ric.) e dell’ordinanza
cautelare n. 8277/16 Reg. Prov. Cau. (n. 10319/2016 Reg. Ric.) del TAR del Lazio – Sezione Terza Bis del
15/12/2016 del TAR del Lazio – Sezione Terza Bis del 12/10/2016 viene inserita con riserva e
subordinatamente all’esito del giudizio di merito, nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la scuola
dell’infanzia e per la scuola primaria, aggiornate per l’anno scolastico 2017/18, come di seguito precisato:
CONCI

Teresa

CNCTRS67T56S189A

Prov. KR 16/12/1967

SCUOLA INFANZIA

TEMPO INDETERMINATO

con punti 15

a.s. inserimento 14/15

SCUOLA INFANZIA

TEMPO DETERMINATO

con punti 15

a.s. inserimento 14/15
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SCUOLA PRIMARIA

TEMPO INDETERMINATO

con punti 15

a.s. inserimento 14/15

SCUOLA PRIMARIA

TEMPO DETERMINATO

con punti 15

a.s. inserimento 14/15

L’Amministrazione si riserva di valutare la posizione dei singoli in relazione ad eventuali azioni parallele.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento giuridico vigente.
Il Dirigente Regg.
Mario Maviglia
-

All’albo
Alla docente interessata

Firmato digitalmente da
MAVIGLIA MARIO CARMELO
C=IT
OU=UFFICIO SCOLASTICO
TERRITORIALE DI BRESCIA
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Per informazioni:
Dott. Sergio Pasini
Tel.: 030 20 12 253
e-mail: sergio.pasini.bs@istruzione.it

Pec uspbs@postacert.istruzione.it – email usp.bs@istruzione.it
Tel. 03020121 – C.F.: 80049150172
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39

Sito internet: www.ustservizibs.it

