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IL DIRIGENTE REGGENTE 

 
VISTO   il decreto legislativo n. 297 del 16/04/1994; 
VISTA   la legge n. 124 del 03/05/1999; 
VISTO  il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle 

 graduatorie permanenti adottate dal D.M. del 27/03/2000; 
VISTA la legge 296 del 27/02/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in   

graduatorie ad esaurimento (GAE); 
VISTI la legge 24/11/2009, n. 167 (art. 1 comma 4 quinques) e il D.D.G. dell’11 marzo 

2010, relativi al depennamento dalle GAE del personale docente con contratto a 
tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di 
concorso; 

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, che ha disposto l’integrazione e l’aggiornamento 
delle  GAE del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015, 
2015/2016, 2016/2017; 

RICHIAMATO il proprio Decreto prot. n. 6283 del 25/08/2014 e successive modifiche ed   
integrazioni con il quale sono state pubblicate sul sito web di questo ufficio le 
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed 
educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTA la legge 25 febbraio 2016 n. 21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210, 
che ha disposto la proroga dell’aggiornamento delle  succitate graduatorie ad 
esaurimento all’a. s. 2018/2019, per il triennio successivo; 

VISTA la nota DGPER 25272 del 7/9/2016 nella parte in cui rammenta, con riferimento 
all’anno scolastico 2016/2017, che la rinuncia di una proposta di assunzione a 
tempo indeterminato determina la cancellazione esclusivamente dalla graduatoria 
della classe di concorso/posto corrispondente; 

VISTO il proprio disposto USPCR 4567 del 29/07/2017, modificato in autotutela con 
provvedimento USPCR 4629 del 01/08/2017, con il quale sono state pubblicate le 
GAE del personale docente valevoli per l’anno scolastico 2017/2018;  

DOVENDO eseguire l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3326/2017 sul reg. ric. 4438/2017 con 
la quale il giudice amministrativo ha ordinato al M.I.U.R. l’iscrizione con riserva 
degli appellanti, in possesso della laurea in scienze della formazione primaria – 
indirizzo primaria -, nelle GAE delle rispettive province per il triennio 2014/2017; 

VISTO che i ricorrenti Antonelli Adriana, Borroni Laura, Marino Grazia e Vailati Sara, sono 
stati assunti da concorso ordinario ex D.D.G. 106/2016 e titolarizzati su ambiti di 
questa provincia per la stessa classe di concorso con decorrenza dal 01/09/2017; 

VALUTATE  le istanze di inserimento in GAE presentate dagli interessati 
  
 

      DISPONE 
   

Gli inserimenti con riserva nelle GAE provinciali scuola primaria, valevoli per l’anno scolastico 
2017/2018, dei seguenti aspiranti: 
 
1) DOLDI ROSANGELA (29/06/1980 LO) PUNT. ABIL. 41 PUNT. TITOLI 6    TOTALE 47; 
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2) CONTARDI TATIANA (09/08/1980 CR) PUNT. ABIL. 42 PUNT SERVIZI 96 TOTALE 138; 
 
3) VIVIANI VALENTINA (30/01/1991 CR) PUNT. ABIL. 40 TOTALE 40. 
 
I suddetti inserimenti sono già state comunicati dall’ufficio al sistema informativo del MIUR. Sarà 
cura dello scrivente ripubblicare le GAE rilasciate dal SIDI con gli aggiornamenti apportati.  
Per effetto della legge sulla privacy questo disposto non contiene alcuni dati personali e sensibili 
che concorrono alla costituzione dello stesso.  
Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le 
modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. 
Avverso il presente disposto, pubblicato sul sito www.ustcremona.it, possono essere esperiti i 
rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.  

  
 
 

 
 

 
Il dirigente reggente 

                   Franco Gallo 
 
 
 
FG/fa 
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