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Prot. MIURAOOUSPBS R.U. 715

del 25/01/2018
IL DIRIGENTE

VISTO il d.lgs. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTE le leggi 68/99, 143/04 e 296/06 nonché i DD.MM. n. 27/2007, n. 42/2009, n. 44/2011;
VISTO il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 con il quale sono fissati modalità e termini per l’aggiornamento delle
graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017;
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 dell’ordinanza cautelare n. 611/2017 Reg. Prov. Cau. (n. 9700/2016 Reg. Ric.) del Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale – Sezione Sesta del 09/02/2017 (Acanfora Carmela ed altri c/ MIUR);
PRESO ALTRESI’ ATTO dell’ordinanza n. 3925/2017 Reg. Prov. Cau. (n. 9700/2016 Reg. Ric.) del
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Sesta del 18/09/2017 sul ricorso per ottemperanza promosso
da Acanfora Carmela ed altri c/ MIUR;
PRESO ATTO della richiesta di ripristino avanzata dalla docente Berretti Rita, nata il 06/02/1969 in provincia
di Salerno (Id. BS/43719) relativamente alle vigenti graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria della
Provincia di Brescia;
RITENUTA la necessità di rimettere, all’esito del giudizio di merito, l’eventuale ripristino della ricorrente nelle
graduatorie ad esaurimento valevoli nel triennio 2014/17 (prorogate ex lege al 2019);
RITENUTO di dover dar seguito con riserva a quanto sopra disposto in via cautelare dal Consiglio di Stato,
procedendo al reinserimento della docente Berretti Rita, interessata dal suddetto provvedimento giurisdizionale
n. 611/2017 Reg. Prov. Cau. (n. 9700/2016 Reg. Ric.) del Consiglio di Stato – Sezione Sesta del 09/02/2017
(Acanfora Carmela ed altri c/ MIUR), con il recupero del punteggio maturato quale risultante dal Sistema
Informativo del MIUR – SIDI;
DISPONE

il ripristino con riserva della posizione BS/43719 relativa alla docente Berretti Rita, nata il 06/02/1969 in
provincia di Salerno con punti 15 (a.s. – anno di inserimento 2007) nelle graduatorie ad esaurimento per la
scuola primaria della Provincia di Brescia valevoli nel triennio 2014/17 (prorogate ex lege al 2019) e con punti
18 (a.s. – anno di inserimento 2007) nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia della Provincia
di Brescia valevoli nel triennio 2014/17 (prorogate ex lege al 2019).
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento giuridico vigente.
Il Dirigente
Mavina Pietraforte
MP/sp
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