m_pi.AOOUSPSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0002032.16-05-2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII
Ambito territoriale della provincia di Siena
Siena, 16 maggio 2019
A tutto il Personale Scolastico interessato

Oggetto: in merito aspiranti inseriti in GAE a seguito di Decreti Monocratici dei
Presidenti dei TAR non confermati in camera di consiglio. – Preavviso di
depennamento.

Il Dirigente
VISTI i propri atti concernenti la pubblicazione e l’integrazione della pubblicazione
delle GAE del personale scolastico di questa Provincia;
CONSIDERATO che
provvedimenti

in dette GAE avevano trovato accesso , in esecuzione di

del Giudice Amministrativo, anche

aspiranti dotati di Decreti

Monocratici Presidenziali;
VALUTATA l’opportunità di procedere agli accertamenti d’ufficio in riferimento al
D.M.374 del 24 aprile 2019 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I
fascia del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico
2019/2020,2020/2021 e 2021/2022;
VISTO E CONSIDERATO che, nei casi in cui l’inserimento con riserva ( o a pieno
titolo) in GAE degli aspiranti scaturisce esclusivamente da decreti cautelari ai quali
non è seguito alcun pronunciamento collegiale (ordinanza/sentenza) né di merito né
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cautelare e quindi quando detti decreti hanno esaurito i suoi effetti, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 56, comma 4, D.L.vo 104 del 2.7.2010, gli aspiranti non sono più
sostenuti da titolo idoneo;
SI ACCERTA pertanto la necessità, in ragione di quanto precede, di avviare i relativi
necessari procedimenti di depennamento.

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