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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo
IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. n.235 del 1° aprile 2014 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017;
VISTA la Legge n.107/2015 con particolare riferimento al piano di assunzioni per l’a.s.
2015/16;
VISTO il proprio decreto prot.n.1171 dell’11/03/2016 relativo alla ripubblicazione delle
GAE del personale docente della scuola PRIMARIA e dell’INFANZIA per l’a.s. 2015/16;
VISTO il D.M. n. 495 del 22/06/2016 concernente le operazioni di carattere annuale relative
allo scioglimento della riserva da parte dei docenti che hanno conseguito l’abilitazione,
all’acquisizione dei titoli di specializzazione per il sostegno, nonché all’inserimento dei titoli che
danno diritto alla riserva dei posti ai sensi della legge n.68/1999;
VISTO il proprio provvedimento prot.n.1879 del 20/04/2016 con cui sono state
definitivamente cancellate dalle GAE di questa provincia – infanzia e primaria –, in esecuzione
della sentenza n.91/2016 emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila, le docenti laureate e/o
laureande in scienze della formazione primaria Caprioni Melania (23.03.1989 TE), De Antoniis
Gabriella (11.06.1970 TE), De Colli Erica (08.03.1977 TE), Di Battista Federica (08.02.1980 TE),
Di Saverio Gianna (13.05.1974 PE), Pirozzi Mirella (13.09.1974 TE), Rascato Linda (27.07.1984
AV), e Toro Lucia (13.12.1975 TE);
VISTO il proprio decreto prot.n. 4369 del 29/08/2016, con il quale sono stati inseriti con
riserva (T) i docenti Lorenzetti Monica, Petrini Rita e Talamonti Erica in applicazione
dell’ordinanza cautelare n.4726/2016 (pubblicata l’8.8.2016) emessa dal TAR Lazio;
VISTI i propri decreti prot.n. 2510 del 31/05/2016, prot.n.2851 del 23/06/2016, prot.n.3938
e n.3972 del 5/08/2016, prot. n.4365, n.4366 n.4367 e n.4368 del 29/08/2016, con i quali sono stati
inseriti i docenti beneficiari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli “senza preclusioni di sorta
alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, e fermo l’effetto
risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che dovesse risultare all’esito del giudizio di
merito”;
CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, attraverso numerose ordinanze di ottemperanza,
ha più volte chiarito che nei provvedimenti, emessi nei confronti dei docenti da reinserire nelle
GAE o dei docenti provvisti di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, l’inserimento
con riserva non pregiudica la possibilità di conseguire eventuali rapporti di lavoro a tempo
determinato o indeterminato, fermo restando che, in caso di esito negativo del contenzioso, deve
essere disposto il depennamento dei ricorrenti e la risoluzione degli eventuali rapporti di lavoro in
essere;
CONSIDERATO che, per meri difficoltà tecniche, quest’Ufficio non ha potuto acquisire
correttamente e, quindi, definire al Sistema Informativo del MIUR l’esatta posizione nelle GAE,
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scuola dell’infanzia, delle docenti Di Simone Delia (19/07/1972 TE) e Di Marco Gabriella
(10/03/1978 EE) reinserite nelle graduatorie con decreto di quest’ufficio prot.n. 3938 del
05/08/2016, fermo l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che dovesse risultare
all’esito del giudizio di merito;
ESAMINATE le domande pervenute;
ATTESA la necessità, anche per ragioni di autotutela, di legittimità e di trasparenza di
rettificare errori e inesattezze e di apportare alle graduatorie suddette le conseguenti rettifiche;
DECRETA
Sono pubblicate in data odierna, sul sito web di questo Ufficio (www.csateramo.it), le
graduatorie provinciali ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente di Scuola dell’Infanzia
e di Scuola Primaria
Per ciò che attiene alla docente Di Simone Delia (19/07/1972 TE), la stessa deve ritenersi
inserita nella III fascia GAE della Scuola dell’Infanzia al posto n.149 bis con punti 18 e nell’elenco
per il sostegno al posto n.1 bis con punti 18 (titolo conseguito entro il 30/06/2016).
La docente Di Marco Gabriella (10/03/1978 EE), invece, deve ritenersi inserita nella III
fascia GAE della Scuola dell’Infanzia al posto n. 169 bis con punti 16.
Per effetto del D.Lgs n.196/03 (legge sulla privacy) le graduatorie pubblicate non
contengono i dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. A tali dati i
diretti interessati potranno accedere esclusivamente attraverso il portale del MIUR- Istanze on line.
Avverso le predette graduatorie definitive è possibile esperire i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dall’ordinamento. La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento
è devoluta al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle
rettifiche necessarie nonché all’inserimento di ulteriori ricorrenti per effetto di ordinanze e sentenze
che dovessero pervenire.
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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti
di ogni ordine e grado statale e non statali della Provincia LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale L’AQUILA
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica LORO SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola LORO SEDI
All’Albo (Sito ) SEDE
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