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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

Ambito Territoriale  di Isernia- Ufficio 4° 
U.O. n. 2 - Funzionario coordinatore Dott.ssa  Fortini Mariateresa -  tel 0865/4627225 

Prot. n.2666    Isernia, 16 settembre 2016 

IL DIRIGENTE 

VISTO  il D.M. 235 del 01.04.2014 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale 

docente ed educativo, valevoli per il triennio  scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17; 

VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive, valide per il triennio 2014/17,  pubblicate con decreto prot. n. 

2561 del 25 agosto 2014 e le graduatorie di aggiornamento pubblicate il 23 luglio 2015; 

VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive  infanzia -  primaria,   prot. n.  2072 dell’11 agosto 2016;  

VISTI l’ Ordinanza cautelare del TAR Lazio  4756/2016,   con la quale il TAR Lazio accoglie l’istanza cautelare 

ai soli fini dell’ammissione con riserva degli originari ricorrenti, purchè in possesso di titolo all’insegnamento 

magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002; 

VISTE le note  del MIUR prot. n. 15457 del 20.05.2015, prot. n.19621 del 06.07.2015, prot. 22234 del 

27.07.2015, e prot.28271 del 2.09.2015; 

RITENUTO di dover eseguire il suddetto provvedimento e di procedere all’inserimento con riserva nelle GAE di 

questa provincia- valide per il triennio 2014/17 – dei docenti di seguito indicati; 

VISTE le domande presentate in forma cartacea  dagli interessati; 

DECRETA 

per i motivi citati in epigrafe, in esecuzione del citato provvedimento del TAR Lazio n. n. 4756/2016,  si dispone 

l’inserimento con riserva nelle GAE dell’Ambito Territoriale di Isernia  dei  docenti in elenco, fermo restando 

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

 tipo 

operazione 

fascia Tipo 

accesso  

graduatoria pref prec Punti 

abil 

Altri 

tit. 

Punt 

servizio 

Anno 

ins.  

Tot. 

punti 

Marandola 

Antonella  

T – ricorso 

pendente 

3 Diploma 

magistrale 

EEEE   18 6 2 2014 26 

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

merito. Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente. 
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     f.to  Per IL DIRIGENTE dell’USR Molise 

                   Il delegato Angela Ritota 

Alla docente  Marandola  Antonella 

Agli Istituti  comprensivi e omnicomprensivi della provincia LORO SEDI 

All’Albo/SITO Intenet   SEDE 

Alle OO.SS. scuola   LORO SEDI 


