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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII

Ambito Territoriale della Provincia di Siena
Prot. /rea Reclutamento Siena,

07/08/2018
IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 241/1990;
VISTA la legge n. 124 del 3.5.1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
VISTO il DLGS 165/2001;
VISTO il D. Lgs del 30 giugno 2003 n.196 “ Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
VISTA la Legge 107/2015;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento
delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, c. 9, della Legge
3/5/1999, n. 124, adottato con D.M. 123 del 27/03/2000, registrato alla Corte dei Conti il
4/5/2000; VISTO la legge 27 dicembre 2006, n.296, e in particolare l’articolo 1, c. 605,
lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decretolegge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
143, in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. 235 dell’ 01/04/2014 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento (già permanenti) per il personale docente ed educativo con gli
eventuali trasferimenti da una provincia all’altra per gli anni scolastici 2014/2015,
2015/2016 e 2016/2017;
VISTO il proprio decreto prot.n.4394 del 28/10/2016 riguardante la pubblicazione, a
seguito dell’esecuzione di provvedimenti giudiziari, delle GAE di questa provincia;
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VISTO l’art. 1, c. 1 del citato D.M. 235/14, laddove è disposto che solo il personale
docente ed educativo, “inserito” a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e
aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento in ogni provincia, può chiedere
l’aggiornamento e/o il trasferimento dell’iscrizione, e l’art. 9, c. 2 che prevede la
presentazione della domanda esclusivamente con modalità web;
VISTO il D.M. 486 del 20 giugno 2014 con il quale il Ministero ha riaperto i termini per
la presentazione delle istanze per lo scioglimento delle riserve del titolo abilitante, del
titolo di sostegno e del possesso dei titoli di riserva dei posti di cui alla L. 68/1999 , con
relativa iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio;
VISTO il D.M. n. 495 del 22/06/2016, con il quale sono state disciplinate le consuete
operazioni annuali di: scioglimento della riserva da parte di aspiranti già inclusi con
riserva e che hanno conseguito il titolo di l’abilitazione entro il termine del 08/07/2016,
acquisizione dei titoli di specializzazione per il sostegno nei riguardi di aspiranti già
inclusi in graduatoria, che hanno conseguito il titolo di specializzazione entro il
08/07/2016 e presentazione dei titoli di riserva posseduti sempre entro la data del
08/07/2016 per usufruire dei benefici di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
VISTO il decreto dirigenziale di questo UST n. 2814/2014del 25/08/2014, con il quale
sono state ripubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed
educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017;
VISTA la nota 8117 del 14.7.2015 dell’ USR per la Toscana, Direzione Generale;
VISTE le note MIUR prot. n. 15457 del 20/05/2015 e n. 19621 del 06/07/2015, con le
quali vengono fornite indicazioni in merito all’inserimento nelle GAE dei docenti in
possesso di diploma magistrale, conseguito entro l’ a.s. 2001/02;
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VISTA la legge 25 febbraio 2016 n. 21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210
con la quale è disposto che il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento di cui all'articolo l, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019
per il triennio successivo;
VISTO il DM 506/2018 in merito “Aggiornamento GaE 2018/19: inserimento a pieno
titolo, titoli di riserva e inclusione elenchi sostegno.”
VALUTATO INOLTRE che, secondo la normativa vigente, devono essere cancellati
dalle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO i docenti che hanno rinunciato alla nomina
a tempo indeterminato;
VALUTATO il contenuto dei Provvedimenti Giudiziari ( sentenze, ordinanze, decreti)
della Magistratura Ordinaria ed Amministrativa che dispongono l’ inserimento ovvero il
reinserimento di singoli o di gruppi di aspiranti di questa provincia, ritualmente notificati;
REALIZZATA la necessaria attività conformativa in esecuzione dei citati provvedimenti;
VALUTATA l’ istanza dell’ interessata;
VISTI tutti gli atti di ufficio;
DISPONE
IL REINSERIMENTO DELL’ ASPIRANTE CLAUDIA MARCHIONE ( Sora,
26.09.1967) , in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 04500/2018, per la
classe di concorso A046 EX A019. La citata aspirante è altresì inserita nel relativo
elenco di sostegno per la Scuola Secondaria di Secondo grado, avendo conseguito la
necessaria specializzazione in data 22.6.2018 presso l’ Università degli Studi di Cassino e
del Lazio Meridionale.
Il punteggio attribuitole ammonta a 12 ( dodici) punti.
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Avverso il presente atto è possibile presentare reclamo esclusivamente per errori
materiali entro gg. 5 dalla pubblicazione.
Resta inteso che l’ amministrazione conserva i poteri e le facoltà di cui al Capo IV bis
della Legge 241/1990 e si riserva di farne uso in caso ne ravvisi l’ opportunità.

IL DIRIGENTE
Dr. Roberto Curtolo
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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