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Sede di ENNA

IL DIRIGENTE

VISTO il D.M. n. 235 del 01 aprile 2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente per il triennio 2014/2017,
che non consente nuove inclusioni;
VISTI i propri decreti prot. n° 3284 del 27/08/2014, prot. n° 3284/1del 26/092014 di ripubblicazione delle graduatorie definitive del personale docente ed
educativo per il triennio scolastico 2014/2017;
VISTO il D.M. n° 325 del 03/06/2015 ,relativo all’aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento sopracitate per il 2015/2016;
VISTO il D.M. n° 495 del 12/06/2016 relativo all’aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento sopracitate per il 2016/2017;
VISTO il D.M. n° 400 del 12/06/2017 aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo ,valevoli per
il triennio 2014/2017- relativo allo scioglimento della riserva, inclusione negli elenchi del sostegno e inserimento del titolo di riserva di cui
alla legge 68/99 ;
VISTI i propri decreti pubblicati all’albo online di questo Ufficio nella sezione Reclutamento con i quali sono stati effettuati inserimenti e reinserimenti con
riserva nelle graduatorie in ottemperanza a decisioni giurisdizionali;
PRESO ATTO che ,come chiarito dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e dalla D.G. per il personale scolastico – Ufficio VII Contenzioso , il
docente Lo Giudice Emiliano nato il 21/12/1983 a Piazza Ar5merina (Prov. EN) non ha rinunciato al rispettivo ricorso R.G. N.10668 promosso innanzi al TAR
LAZIO, né si è estinto il relativo giudizio, il quale risulta a tutt’oggi pendente;
PRESO ATTO che la cancellazione delle relative cause dal ruolo delle udienze di merito del Tar Lazio è avvenuta all’udienza del 28/03/2017 , su concorde
volontà delle parti e al solo fine di attendere la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
DECRETA
Che il docente Lo Giudice Emiliano nato il 21/12/1983 a Piazza Armerina (Prov. EN) è inserito nella Gae con riserva compresa la stipula di contratti a tempo
determinato e indeterminato e di conseguenza graduatoria di istituto di prima fascia di questa provincia classe di concorso C320 con punti 93,00.;

IL DIRIGENTE
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/93)
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