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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
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;
VISTA la nota MIUR prot. 24306 del 1.9.2016;
VISTI tutti gli atti di ufficio;
COMUNICA
sono convocati presso l’I.I.S.”Bandini” di Siena il 4/11/2016 dalle ore 9,15 tutti i candidati
inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola secondaria di I° e II° di questa provincia per il
conferimento degli incarichi a tempo determinato. Le operazioni si svolgeranno in regime di conferenza
servizi, gli incarichi verranno conferiti dai dirigenti scolastici presenti o loro delegati e non potrà essere
conferito alcun incarico presso le istituzioni scolastiche eventualmente non rappresentate nella citata
conferenza servizi.
Sono convocati, naturalmente, anche i docenti inseriti con decreti integrativi delle GAE di questa
provincia disposti dallo scrivente ufficio in esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Possono altresì partecipare alle convocazioni gli eventuali aspiranti dotati di titolo giudiziario
immediatamente esecutivo, notificato entro la data odierna, anche se eventualmente non ancora presenti
in GAE, purché comunichino entro le ore 13:00 del 3/11/2016 la volontà di partecipare alle operazioni e
compilino e inviino l’allegato modulo indicando una

ipotesi di punteggio che verrà verificata

dall’ufficio.
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Corre l’obbligo di avvisare che i contratti stipulati da docenti inseriti con provvedimenti
dell’Autorità Giudiziaria sono destinati a venir meno ex-tunc in caso di esito del gravame favorevole
all’Amministrazione. A questo proposito si pubblica la sentenza del TAR LAZIO N.10542/2016, che
respinge i ricorsi di numerosi aspiranti tesi ad ottenere l’inserimento in GAE.
Resta inteso che l’Amministrazione conserva i poteri di cui al capo IV bis della legge 241/90.
Si precisa infine che tutti gli individuati dovranno comunque documentare i titoli che hanno dato
titolo all’ incarico presso le future Scuole di servizio, tramite rituale produzione della relativa
documentazione.
OGNI

CONTRATTO

SOTTOSCRITTO

POTRA’

ESSERE

RISOLTO

IN

CASO

DI

CADUCAZIONE O MODIFICA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PRESUPPOSTI ALL’
INDIVIDUAZIONE

PER

EFFETTO

DI

PROVVEDIMENTI

GIURISDIZIONALI

GIÀ

PUBBLICATI ALLA DATA DELL'INDIVIDUAZIONE
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.
La convocazione non conferisce diritto all’ incarico. L’ Amministrazione non accetta deleghe.
N.B. : l’ individuazione dei docenti inseriti in GAE a seguito di provvedimento non definitivo dell’
Autorità Giudiziaria Ordinaria o Amministrativa è disposta con riserva e salvo gravame, decadendo gli
interessati ex tunc dalla nomina, con conseguente caducazione del contratto successivamente stipulato, in
caso di esito del gravame favorevole all’ amministrazione ( l’ esito del gravame ha valore di clausola
risolutiva) .
Tutti gli adempimenti si svolgeranno in regime di Conferenza dei Servizi, per la quale sono formalmente
invitati tutti i dirigenti scolastici di questa Provincia.
Il Dirigente
Fabio Pagliazzi
(firma autografa apposta digitalmente ai
sensi della vigente normativa)
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