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IL DIRIGENTE 
 
 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
 
VISTO il D.M. 235 del 01 aprile 2014 di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie ad  esaurimento per il 

personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; 
 
VISTO il proprio decreto n. 2 del 28 luglio 2014 con il quale sono state disposte le esclusioni dalla  procedura di cui al 

predetto D.M. , attesa l’inammissibilità delle domande finalizzate ad ottenere l’inserimento  ex novo nelle 
graduatorie ad esaurimento; 

 
VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado pubblicate 

all’Albo di quest’Ufficio Scolastico Territoriale con decreto n.7358 del 11 agosto  2014; 

 
VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado pubblicate 

all’Albo di questo Ufficio scolastico territoriale con decreto n. MIURAOOUSPVAR.U. 8164 del 
29/08/2016; 

 
VISTO il decreto cautelare del T.A.R. per il Lazio (Sezione Terza Bis) n. 5735/2016  con il quale “…Accoglie la 

domanda e   dispone l’inserimento  nelle relative  graduatorie a ogni effetto, inclusa la stipula con riserva di 
contratti.” 

   
 VISTA la nota prot. n. 15457 del 20/05/2015 del M.I.U.R. Dipartimento per  il sistema educativo di istruzione e 

formazione Ufficio VI Contenzioso che recita “…diversamente, si ritiene che nelle graduatorie ad 
esaurimento debbano essere inseriti con riserva i diretti destinatari di ordinanze cautelari favorevoli….”   

 
VISTE la richiesta del candidato RUOCCO GIUSEPPE nato il 04/10/1983 a San  Giuseppe Vesuviano (NA)   

in possesso dell’abilitazione PAS per l’insegnamento nella scuola secondaria  secondo grado 
classe di concorso A017 di inserimento nelle G.A.E. in esecuzione del provvedimento sopra 
citato;  

 
ACCERTATO che il  medesimo candidato  risulta beneficiario del predetto decreto del T.A.R. per il Lazio 
 
RITENUTO  pertanto di doversi conformare a quanto disposto nel decreto cautelare n.5735/2016  
  

DISPONE 
 

per i motivi esposti in premessa, l’inserimento con riserva  nelle vigenti graduatorie ad esaurimento  nella scuola 

secondaria   secondo   del docente RUOCCO GIUSEPPE nato il 04/10/1983 a San  Giuseppe Vesuviano (NA)  
come di seguito indicato:   
        

        

 

       CLASSE DI CONCORSO A017 

 
fascia Punt. pregr. Punt. abil. Punt. serv.  Punt. tit. punt. tot. Anno ins. 
3^  18 52 4 74 2014 
 
 
 

Inserire nell’elenco del sostegno –AD03- con punti 74 
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Il presente provvedimento è espressamente subordinato alla condizione risolutiva degli effetti nel caso in cui il 
decreto del T.A.R. per il Lazio per cui è esecuzione non dovesse essere confermato nelle successive determinazioni. 
 
Avverso il presente provvedimento sono altresì esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dal 
vigente ordinamento. 
 
Per effetto dell’art. 8, comma 4, del D.M. 235/2014, tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In virtù del potere di autotutela, l’amministrazione può 
disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti 
previsti e riservarsi di rettificare le graduatorie con le correzioni ritenute necessarie. 
 
Le Istituzioni scolastiche provvederanno ad inserire manualmente in I fascia, con il punteggio indicato, gli 
insegnanti eventualmente presenti nelle rispettive graduatorie di istituto.  
 
 
 
 
        r Il dirigente  

Il Claudio Merletti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 

   

 

 

 

 All’interessato: giuseppe.ruocco@postecert.it 

All’Ufficio Reclutamento                      -SEDE-   

Agli atti            -SEDE-  

Agli istituti scolastici interessati      LORO SEDI 

 

Per informazioni: 

Lucia Dianese 

0332/257167 

lucia.dianese.va@istruzione.it 

 


