MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio XI – Ufficio Scolastico di Treviso
Via Cal di Breda 116 edificio 4 – 31100 Treviso
Prot. n. 391/C4
Treviso, 24 gennaio 2014
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

Considerato
Esaminata

il D.Lgs 16.06.1994, n. 297, concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
la legge 3.05.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
il D.M. 8 aprile 2009, n. 42
il D. M. 27 giugno 2013, n. 573;
Il proprio provvedimento prot. n. 6270/C4 del 23/7/2013 che rigetta la domanda di iscrizione nelle GAE
per l’ Anno scolastico 2013/14, presentata da PUGLISI Alessandra, nata a Parma il 25/10/1977, per le
classi di concorso A043 e A050, in applicazione del D.M. n. 572 del 27/6/2013;
l’ordinanza cautelare n. 3862/13 del 4.10.2013, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il
LAZIO, Sezione terza bis, che accoglie la richiesta di ammissione con riserva nelle Graduatorie ad
Esaurimento di questa Provincia per la classe di concorso A043 e per la classe di concorso A050 della
ricorrente PUGLISI Alessandra, nata a Parma il 25/10/1977, e per l’effetto sospende il D.M. 572/2013
“nella parte in cui nell’ammettere l’inserimento in GAE esclusivamente di coloro che fossero iscritti con
riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento in applicazione dell’articolo 5 bis della legge 169/08 e del
D.M. 42/2009 ivi inclusi i soggetti frequentanti i corsi del IX ciclo presso le Scuole di Specializzazione,
omette di considerare……..la posizione di quei soggetti ai quali, come nel caso di specie, pur essendo
stati ammessi alla frequenza della SSIS, tale possibilità era stata espressamente vietata con atto di
natura regolamentare, in considerazione del concomitante svolgimento di un dottorato di ricerca (cd
Congelati SISS)”;
Pertanto di dover dare esecuzione alla predetta Ordinanza cautelare;
La domanda di Puglisi Alessandra di iscrizione nelle GAE per le classi di concorso A043 e A050,
pervenuta a questo Ufficio in data 15/7/2013, avendo conseguito l’Abilitazione per le predette classi
con il TFA ordinario;
DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, la prof.ssa PUGLISI Alessandra, nata a Parma il 25/10/1977, viene inserita
manualmente, con riserva nelle more della definizione del giudizio di merito relativo al ricorso n. 8399/2013
incardinato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III bis, nelle Graduatorie ad Esaurimento
della provincia di Treviso, per le classi di concorso A043 e A050, secondo il seguente prospetto:
Cognome e Nome
Puglisi Alessandra
Puglisi Alessandra

Classe di concorso

Punti

A043
A050

17
41

Posto CON
RISERVA
101 bis
11 bis

Tipologia di
Graduatoria
Ruolo
Ruolo

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento
(Articolo 12, comma 4 D.M. 42/2009).
Raccomandata
Alla prof.ssa Puglisi Alessandra
c/o Studio Avv. Bonetti Michele & Partners
Via S. Tommaso d’Aquino n. 47
00136 ROMA
All’Albo
Il Dirigente
Giorgio Corà
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