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DECRETO N. 1 3263 DEL 03/01/2018

                                      PROF. SSA PICHIERRI  AVE

                                       Email: avepichierri@gmail.com

                                                                             ALLE SCUOLE  DELLA PROVINCIA DI CREMONA

        (espresse nel modello B)

                                                                        ALL'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE  DI CREMONA

    ALL'ALBO

                                                                                          AGLI ATTI

OGGETTO: Decreto di inserimento manuale con riserva nelle graduatorie d'istituto di II^ fascia della  prof.ssa Pichierri Ave , 

nata a                 Manduria (TA) il 24/07/1984.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso presente nella home page del portale dei servizi SIDI datato 30/08/2017 con oggetto Graduatorie 

d’istituto del personale docente – inserimento in seconda fascia con riserva dei diplomati di tabella B con il 

quale il MIUR comunica che, facendo seguito alla sentenza del TAR Lazio N. 09234/2017 pubblicata il 

07/08/2017, la funzione di Acquisizione-aggiornamento posizione è stata aggiornata per consentire l’inserimento 

con riserva in seconda fascia dei diplomati di tabella B che abbiano in corso un contenzioso per il riconoscimento 

dello status di abilitati;

VISTA la richiesta di inclusione nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per il triennio 2017/20 ai sensi della 

nota MIUR sopra citata, presentata dal docente in oggetto a mezzo PEC ed assunta a protocollo in data 

02/01/2018 con 

n.  protocollo   1    /C7;

VISTA la dichiarazione presente nella richiesta di cui sopra, con la quale la docente in oggetto dichiara di aver presentato 

ricorso al Tar del Lazio con numero di ruolo 11368/2017 , avverso il D.M. 1° giugno 2017 n. 374 nella parte in 

cui non consente agli aspiranti in possesso di diploma valido per l'insegnamento tecnico-pratico (ITP) l'accesso alla 

seconda fascia delle graduatorie d'istituto per il triennio 2017/20;

VISTO che la docente in oggetto è attualmente inserita  in terza fascia delle graduatorie d'istituto definitive per le 

classi di concorso B014 e con punti 13;

RITENUTO che la docente in oggetto possegga quindi i requisiti richiesti dal citato avviso pubblicato sulla pagina 

iniziale del SIDI in data 30 agosto 2017;

DISPONE

  l'inserimento manuale con riserva della  prof.ssa  Pichierri Ave  nella seconda fascia delle 

graduatorie    d'istituto nelle stesse sedi della terza fascia per le classi di concorso B014  con  13  

punti  per il titolo di   accesso per un totale complessivo di 13 punti nelle stesse sedi della terza 

fascia.

Il citato docente, se in posizione utile nelle graduatorie  B014, dovrà essere convocato esclusivamente dalla seconda fascia e, in caso di

accettazione  della  proposta  di  assunzione  a  tempo  determinato,  il  Dirigente  competente  dovrà  apporre  sul  contratto  clausola

risolutiva del rapporto di lavoro in caso di esito del giudizio favorevole all'Amministrazione.

\ IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                       Prof.ssa Luisa Caterina Maria Spedini

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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