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Prot. n.9491                        Cremona,28.11.2016  
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA  la legge n.124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTA  il D.M. n. 235/2014 concernete l’aggiornamento e integrazione delle Graduatorie 
  ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 
VISTO  il proprio Decreto n. 6283 del 25/08/2014 e successive modifiche ed integrazioni con  
  il quale sono state pubblicate le Graduatorie definitive ad esaurimento per il  
  personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017; 
DOVENDO  eseguire il Decreto del TAR del Lazio (Sezione terza bis) n. 5704/2016 sul ricorso 
  n. 9975/2016 reg.gen. con il quale è stata accolta l’istanza cautelare del ricorrente 
  ai fini dell’inserimento con riserva nelle Graduatorie definitive ad Esaurimento  
  d’interesse relative al triennio 2014/2017; 
VISTA  la nota della Direzione Generale del personale scolastico del MIUR prot.n.19621 
  del 6 luglio 2015 con la quale, a conferma di quanto già impartito  dalla stessa  
  Direzione Generale con nota prot. n. 15457 del 20 maggio 2015, si ribadisce che 
  solo i soggetti destinatari di Ordinanze cautelari favorevoli quali parti in causa di  
  relativo giudizio contenzioso, devono essere inseriti con riserva nelle Graduatorie 
  ad Esaurimento di interesse; 
CONSIDERATE le indicazioni fornite dall’USR Lombardia in data 27/09/2016 con riferimento  
                       all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in questione; 
VISTA  l’istanza prodotta dal docente Messaggi Angelo 
 

DISPONE 
 

L’inserimento con riserva del Docente Messaggi Angelo (02/03/1980  BG)   nelle Graduatorie ad 
Esaurimento di questa provincia per le scuole secondarie di 2° grado per la Classe di Concorso 
_A060 come di seguito indicato: 
Fascia 3  aggiuntiva – Abilitazione __10__ Servizi ___60__ Anno Ins. 2014 Totale punti _70__ 
 
 
 
Tale inserimento in Graduatoria è eseguito nelle more della definizione del giudizio con esplicita 
salvezza degli esiti di quest’ultimo. 
 
 
Gli aspiranti inseriti con riserva vanno inseriti manualmente nelle Graduatorie d’Istituto di I fascia 
(contrassegnati con la lettera T – ricorso pendente) e sono da considerare ai fini del reclutamento a 
tempo determinato. Nel Contratto dei suddetti candidati dovrà essere inserita la seguente condizione 
risolutiva ”il presente Contratto di lavoro deve intendersi condizionato risolutivamente all’esito del 
contenzioso attualmente in atto” 
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Avverso il presente possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 
Il presente Dispone è pubblicato sul Sito di quest’Ufficio www.ustcremona.it 
 
 
 
 
 
 

  Il Dirigente regg. 
          Francesca Bianchessi   
                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                           ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo n.39/1993 
 
 
 
All’USR per la Lombardia 
A tutti gli Ambiti territoriali del MIUR 
Ai dirigenti scolastici delle scuole ed Istituti di ogni 
Ordine e grado della provincia 
Alle OO.SS. territoriali comparto scuola 
Al Sito internet.    


