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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la legge n. 296 del 24 dicembre 2006, in particolare l’art. 1 - comma 605 lett. c), che ha trasformato le 

graduatorie  permanenti di cui all’art. 1 legge 97/2004 in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO Il D. M. n. 235/2014, recante norme in materia di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo valevoli per il triennio 2014/17 ed in particolare l’art. 9 comma 6; 

VISTO il proprio decreto n. 2561 del 25/08/2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie  definitive 

ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017; 

VISTO  il D. M. n. 235/2015 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente 

educativo 2014/2015, per le operazioni di carattere annuale; 

VISTO il proprio decreto n. 1688 del 23/07/2015 con il quale, in seguito alle operazioni di aggiornamento di 

carattere annuale, sono state pubblicate le graduatorie  definitive ad esaurimento del personale 

docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017; 

VISTO il proprio decreto - prot. 2141 del 16/08/2016 - con il quale, in seguito alle operazioni di 

aggiornamento di carattere annuale, sono state pubblicate le graduatorie  definitive ad esaurimento 

del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017; 

VISTI   i decreti cautelari del TAR LAZIO (Roma): 5218/2016; 5739/2016; 5746/2016; sui ricorsi R. G. nn. 

7308/2014; 10617/2015; 10627/2015 inerenti i ricorrenti appartenenti alla classe di concorso A059 

(Matematica e scienze nella scuola media);  

RILEVATO  che con il provvedimento giurisdizionale cautelare, 5218/2016 su ricorso 7308/2014, è stata 
disposta la sospensione dell’efficacia  del D. M. n. 325/2014  di aggiornamento triennale delle GAE 
per il periodo 2014/2017 (III fascia), mentre i provvedimenti cautelari 5739/2016 e 5746/2016 
rispettivamente su ricorso 10617/2015 e 10627/2015 è stata disposta la sospensione dell’efficacia 
del D. M. 325/2015 di aggiornamento annuale delle GAE (nel periodo di vigenza delle GAE 
2014/2017), “mediante l'inserimento in quarta fascia già costituita in coda alla terza”, delle 
Graduatorie ad esaurimento valide per l'a. s. 2015/2016, ammettendo pertanto l’iscrizione con 
riserva dei ricorrenti nelle rispettive graduatorie; 
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VISTO il reclamo presentato dalla docente Palombieri Deborah, per il mancato riconoscimento del 
dottorato di ricerca conseguito il 26/02/2014; 

 
ACQUISITA la dovuta  autocertificazione del conseguimento del suddetto titolo, si è provveduto alla puntuale 

rettifica del punteggio attribuito con il provvedimento prot. 2858 del 04/10/2016; 
 
a parziale rettifica del provvedimento prot. 2858 del 04/10/2016 

 

DECRETA 

Per i motivi citati in epigrafe, in esecuzione dei  suddetti provvedimenti del TAR Lazio, l’inserimento con 

riserva, in III fascia della GAE (A059) per la docente Antonecchia Gaby ed in coda alla III della stessa  GAE, 

dell’Ambito Territoriale di Isernia, per le docenti Palombieri Deborah e Ferritto Ilania,  fermo restando 

l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che dovesse risultare dall’esito del giudizio di merito:  

Cognome e 

Nome 

Data prov. di 

nascita 
Codice fiscale 

Grad. 

A059 

Fascia 

Tit. 

Acc. 

Punti 

Serviz 

Tito

li 

Cult 

 

Tot. 

Pun

ti 

 

Anno 

ins. 

ANTONECCHIA 

GABY 

25/06/1977 

EE 
NTNGBY77H65Z112Y III 18 8 4 30 2014 

PALOMBIERI 

DEBORAH 

24/07/1983 

ME 
PLMDRH83L64F206M IV 18 6 12 36 2015 

FERRITTO 

ILANIA 

11/08/1986 

IS 
FRRLNI86M51L725M IV 18 6 - 24 2015 

Con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente decreto in autotutela o all’esito del 

giudizio di merito.  

Tale inserimento è disposto nelle more della definizione del giudizio di merito e consente la stipula di 

contratti di lavoro, espressamente sottoposti a condizione risolutiva per il caso di esito favorevole 

all’Amministrazione scolastica dei contenziosi in atto, pendenti innanzi al Tar per il Lazio (Roma). 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi preisti dal vigente 

ordinamento.        

 IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’USR  

Anna Paola Sabatini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 

 

Al SITO 

Ai dirigenti degli istituti scolastici della provincia 

 

mailto:usp.is@istruzione.it
http://www.uspisernia.it/

