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IL DIRIGENTE 
 
 

 
VISTO il decreto di questo Ambito prot. n. 7503/U del 10 novembre u.s. con cui, subordinatamente 

all’esito dei ricorsi che saranno presentati dall’Amministrazione Scolastica avverso le decisioni ivi 
citate nonché degli esiti dei procedimenti giurisdizionali ancora in atto per quanto attiene al merito, 
venivano inseriti nelle Graduatorie di III^ fascia di Scuola dell’Infanzia e/o di Scuola Primaria già 
pubblicate in data 09.09.2016, numerosi altri docenti, beneficiari di pronunce o della Giustizia del 
Lavoro o di quella Amministrativa o di entrambe, favorevoli alla disapplicazione del D.M. 
235/2014, nella parte in cui non consente ai docenti diplomati magistrali, per il triennio 2014/2017, 
l’inserimento in dette graduatorie; 

VISTE   le ulteriori pronunce della Giustizia Amministrativa che con il presente decreto vengono portate ad 
esecuzione, seppur sempre in maniera subordinata alla predetta clausola risolutiva, che per 
l’appunto disapplicano il predetto D.M. nei confronti dei correlati ricorrenti; 

VISTI    gli ulteriori ricorrenti da inserire nelle predette graduatorie in virtù di pregresse ordinanze cautelari, 
non portate precedentemente ad esecuzione o per disguido o per altre ragioni; 

RITENUTO  comunque di dover dare  esecuzione a dette pronunce, seppur in maniera subordinata  come 
sopra precisato;  

VISTI  i reclami prodotti da alcuni docenti già inseriti avverso le graduatorie pubblicate in data 10.11.2016 
ivi compreso quello della docente INVITO Antonietta spedito entro i termini previsti ma pervenuto 
solo in data odierna; 

RITENUTO di dover apportare le opportune correzioni a dette graduatorie, in conseguenza dell’eventuale 
accoglimento pur parziale dei predetti reclami anche con riferimento a quello della INVITO 
Antonietta; 

RITENUTO altresì, che i docenti iscritti nelle graduatorie che con il presente decreto vengono integrate e  
ripubblicate, hanno diritto con i punteggi e con le preferenze riconosciute dall’Ufficio di Ambito di 
Pordenone e risultanti dalle graduatorie provinciali medesime, all’inserimento nelle Graduatorie di 
Istituto di I^ fascia, per le medesime scuole in cui risultino già iscritti nelle correlate graduatorie di 
istituto di II^ fascia, oppure in caso di mancata iscrizione, nelle graduatorie di I^ fascia delle scuole 
a cui si rivolgeranno a tal fine a seguito del presente decreto; 

FATTI  salvi gli effetti del regolamento di giurisdizione deciso dalla Corte di Cassazione e che a breve sarà 
pubblicato; 

 
DECRETA 

 
 
Art. 1  vengono nuovamente pubblicate le graduatorie di cui al preambolo, con le integrazioni di cui alle 

premesse, facendo salvi gli effetti del regolamento di giurisdizione di cui alle premesse oppure di 
eventuali pronunce favorevoli a questa Amministrazione o nel corso dei procedimenti giurisdizionali 
in atto o a seguito dei ricorsi che la stessa presenterà come precisato nel preambolo, con tutte le 
conseguenze del caso; 
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Art. 1/bis 
 contrariamente a quanto risultante dalle Graduatorie di cui all’art.  precedente che si ripubblicano, il 

punteggio da assegnare alla docente INVITO Antonietta per quanto riguarda la Scuola Primaria non 
è di 29 punti ma di 31;  

 
Art. 2  gli Istituti Scolastici Comprensivi di questo Ufficio d’Ambito provvederanno all’inserimento manuale 

dei docenti attualmente non inseriti in via telematica nelle Graduatorie di Istituto di I^ fascia secondo 
le indicazioni sopra riportate e che risulteranno tali anche dopo la ripubblicazione di dette 
Graduatorie di Istituto a seguito della correlata richiesta elaborata da questo Ufficio nonché della 
docente INVITO Antonietta con punti 31 anziché 29 per quanto  concerne l’ordine della Scuola 
Primaria. 

 
Il presente provvedimento è impugnabile nei modi di legge. 
 
 
 
 

        p.   Il Dirigente Titolare  
              dott. Pietro Biasiol 

                Il Vicario -  Lucio Ponte 
                (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                  ex art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Comprensivi della Provincia – Loro Sedi 
 
Alle OO.SS. – Scuola  
della Provincia – Loro Sedi 
 
All’Ufficio Concorsi – Sede 
 
Al Sito WEB – Sede 
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