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IL DIRIGENTE 

VISTO il proprio decreto prot. 4079 del 31/07/2017 con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie ad  esaurimento  DEFINITIVE  del personale 
docente ed educativo  scuola SECONDARIA di PRIMO e SECONDO 
GRADO di questa Provincia, integrate ed aggiornate, per l’a.s. 2017/18. 

VISTO Il decreto cautelare del Consiglio di Stato dell’11 luglio 2017 n. 
2919/2017 r.g. 5000/2017relativo all’inserimento con riserva degli 
appellanti nelle GAE richieste per l’a.s. 2016/2017 ai fini dell’eventuale 
stipula del contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato; 

RITENUTO Di dover dare esecuzione al decreto del Consiglio di Stato sopracitato 

 
DECRETA 

Il proprio decreto prot. 4079 del 31/07/2017 è integrato come segue: 

 

COGNOME 

E NOME 

DATA 

NASCITA 

CL. 

CONC. 

ABILITAZIONE SERVIZIO TITOLI ANNO TOTALE RISERVA POSTO IN 

GRADUATORIA 

CERVELLI 

ALBERTO 

17/02/1975 A001 17 34 0 2017 51 T 0.1 

CERVELLI 

ALBERTO 

17/02/1975 A017 17 0 0 2017 17 T 3 

 

Ai sensi dell’art. 6, comma 6 del D.M. 235/2014, l’iscrizione nella graduatorie con 

riserva, determinata dall’attesa del conseguimento del tiolo di abilitazione 

(caratterizzata dalla lettera S) non consente all’interessato di stipulare contratti 

individuali a tempo determinato o determinato. 

I candidati individuati con la lettera T (con ricorso pendente) possono essere 

destinatari di nomina a tempo indeterminato o determinato, fermi in ogni caso gli 

effetti risolutivamente condizionati all’esito del contenzioso pendente. 

Per i ricorrenti destinatari di ordinanza favorevole l’individuazione per la nomina a 

tempo indeterminato è eseguita nelle more della definizione del giudizio di merito 

con espressa salvezza di revocarla, annullarla e rettificarla all’esito del contenzioso in 

atto. 

Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.M. 235/2014, avverso gli atti di aggiornamento 

delle graduatorie ad esaurimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dal vigente ordinamento.  

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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