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IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO il decreto legislativo n. 297/94; 
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTO il D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 445; 
VISTA la legge 4 giugno 2004 n. 143; 
VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296; 
VISTO il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed 
educativo di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 2014/17 e nella parte in cui all’art.1, comma1, 
stabilisce che può’ chiedere la permanenza e l’aggiornamento del punteggio soltanto il personale docente ed 
educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I,II,III ed aggiuntiva delle GAE costituite in ogni 
provincia; 
VISTO il decreto di questo Ufficio n. 46 del 22 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 
definitive ad esaurimento; 
VISTO il decreto n. 56 del 29 agosto 2015 di rettifica delle graduatorie ad esaurimento del personale docente 
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria; 

PRESO ATTO  dell’ordinanza del Tar Lazio  n. 6967/2016 del3.11.2016  (ricorso 8587/2014) che 
“accoglie l’istanza cautelare delle docenti Borriello Maddalena, Caputo Immacolata, Gentile Stefania, Guadagno 
Carmela, e, per l’effetto, ordina l’inserimento con riserva della parte ricorrente nelle GAE, ferma ed 
impregiudicata ogni decisione in sede di merito” ; 
VISTA la nota prot. n. 5815 del 25705/2015 dell’Ufficio Scolastico regionale per la Toscana e le note prot. n. 
19621 del 6/07/2015 e n. 28271 del 02/09/2015 della Direzione Generale per il personale scolastico; 
PRESO ATTO CHE il provvedimento cautelare, pur coperto dalla garanzia istituzionale, resta pur sempre un 
provvedimento a cognizione sommaria strumentale e provvisorio, mentre l’accertamento delle situazioni 
soggettive consegue alla cognizione piena nel merito; 
RITENUTO di doversi conformare a quanto disposto nel provvedimento cautelare sopra citato, nelle more 
delle determinazioni giurisdizionali in sede di merito;  
VALUTATE le domande delle ricorrenti; 

 
 

DISPONE 
 

 
in esecuzione della sopra citata ordinanza  del Tar Lazio n. 6967/2016, nelle more della definizione del 
giudizio di merito, l’iscrizione CON RISERVA  (“T”) delle  docenti indicate in premessa nelle graduatorie ad 
esaurimento – 3^ fascia – di questa provincia valevoli per il triennio 2014/2017;  
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Graduatorie Infanzia e Primaria 

 
 cognome nome Classe 

concorso 
Dati 
anagrafici 

Punteggio 
abilitazione 

Punteggio 
servizi 

Punteggio 
titoli 

 totale 

1 BORRIELLO 
MADDALENA 

AAAA 17/03/1978 
NA 

11  9 20 

  EEEE  11 70 9 90 
2 CAPUTO 

IMMACOLATA 
AAAA 21/05/1972 

NA 
13 48 9 70 

  EEEE  13  9 22 
3 GENTILE 

STEFANIA 
AAAA 27/10/1975 

NA 
14   14 

  EEEE  14   14 
4 GUADAGNO 

CARMELA 
AAAA 08/09/1983 

CE 
11 84  95 

  EEEE  11   11 
 
Le Istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie d’istituto di seconda fascia risultano  inserite le docenti, 
sono pregate di trasferire la loro  posizione con riserva nelle graduatorie di prima fascia, con i rispettivi 
punteggi attribuiti. 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla 
legge.  
Resta salva la possibilità di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del 
contenzioso in atto.  
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale: www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it. 

 
 

 IL DIRIGENTE 
Laura Scoppetta 

Ai Dirigenti Scolastici Istituti Comprensivi 
Prato e Provincia 
Alle docenti 
Borriello Maddalena-Caputo Immacolata-Gentile Stefania-Guadagno Carmela 
All’Avv. Carmine Panico – Roma-  
Alle OO.SS. della Scuola-Loro Sedi- 
All’ATP di Roma (docenti Caputo e Borriello) 
All’ATP Caserta (docente Guadagno)  
Agli ATP Italia-Loro sedi- 
Al sito WEB- Sede- 
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