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IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

la Legge 124/99;
il D.M. 27/03/2000 n. 123;
il D.L. 03/07/2001 n. 255 convertito dalla L. 20/08/2001 n. 333;
la Legge 04/06/2004 n. 143 ed, in particolare, l’art. 1 “Disposizioni in materia di graduatorie
permanenti”
VISTA la Legge 27/12/2006 n. 296;
VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, che dispone che le graduatorie ad esaurimento, aggiornate ai sensi del
citato D.M. 235/2014 hanno validità per gli aa. ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
VISTO il proprio Decreto 10859 del 26/09/2016, con il quale sono state ripubblicate le graduatorie ad
esaurimento scuola infanzia e primaria in considerazione dell’accoglimento delle ordinanze del Tar e del
Consiglio di Stato pervenute e valutate entro la data del 21/09/2016;
PRESO ATTO delle domande restituite a questo Ufficio dal Ministero della Pubblica Istruzione, relative alle
docenti Calvarese Sulay, De Angelis Luisa e Tagliani Giulia - che risultano complete delle dichiarazioni
dei servizi e/o dei titoli culturali non dichiarati nella domande pervenute in precedenza;
RITENUTO di dover rettificare i punteggi già attribuiti;
DISPONE
Per quanto esplicitato nelle premesse, la correzione del punteggio attribuito ai docenti Calvarese, De
Angelis e Tagliani:
• CALVARESE Sulay - 19/05/1983 AQ (Ordinanza TAR n. 5732)
grad. infanzia : titolo Abilitante p. 12 + titoli culturali p.3– per un totale di punti 15 (anziché p. 12 del
titolo abilitante - per un totale di punti 12);
grad. primaria: : titolo Abilitante p. 12 + titoli culturali p.3– per un totale di punti 15 (anziché p. 12 del
titolo abilitante - per un totale di punti 12);
• DE ANGELIS Luisa - 06/03/1980 CN ( Ordinanza TAR n. 5732);
grad. infanzia: titolo Abilitante p. 18 + titoli culturali p.3 + titoli servizio p. 96– per un totale di punti 117
(anziché p. 13 del titolo abilitante - per un totale di punti 13);
grad. primaria: titolo Abilitante p. 18 + titoli culturali p.3– per un totale di punti 21(anziché p. 13 del
titolo abilitante - per un totale di punti 13);
• TAGLIANI Giulia 20/05/1988 BO - (Ordinanza Consiglio di Stato n. 1104)
grad. primaria: : titolo Abilitante p. 40 + titoli di servizio p.14 – per un totale di punti 54 (anziché p. 40 del
titolo abilitante - per un totale di punti 40 );
Con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del contenzioso
in atto.
Le Istituzioni Scolastiche, nelle cui graduatorie d’istituto di seconda fascia risultano inserite le docenti,
sono pregate di trasferire la loro posizione nelle graduatorie di prima fascia, con la rettifica dei rispettivi
punteggi attribuiti.
Gli atti di individuazione e i contratti stipulati con i ricorrenti a seguito del presente provvedimento,
dovranno contenere una specifica clausola in cui viene precisato che, in caso di pronuncia favorevole
all’Amministrazione, il contratto stesso dovrà essere risolto.
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Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
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