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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.L.vo 16/4/1994, n.297; 
VISTA la legge n.124 del 13/5/1999; 
VISTA la legge n.143 del 4/6/2004 di conversione, con modificazioni del D.L. n.97 del 7/4/2004; 
VISTA la legge n.296 del 27/12/2006 ed in particolare i commi 5, 6 e seguenti dell’art.1; 
VISTO il D.L.25/6/2008, n.112, convertito nella legge n.133 del 6/8/2008, con particolare riferimento 

all’art.64, commi 1,2,3 e 4; 
VISTO il D.L.1/9/2008, n.137, convertito dalla legge n.169 del 30/10/2008, ed in particolare l’art.5/bis; 
VISTO il D.M.12/5/2011, n.44, integrato dal D.M.26/5/2011, n.47; 
VISTO il D.L.15/5/2011, n.70, che ha stabilito, tra l’altro, la validità triennale delle predette graduatorie a de-

correre dall’anno scolastico 2011/2012; 
VISTO il D.M.1/4/2014, n.235, con cui sono state dettate disposizioni ai fini dell’aggiornamento delle gradua-

torie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 
VISTO il D.M. n.325 del 03/06/2015 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docen-

te ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017 – operazioni di carattere annuale: 
VISTO il proprio decreto prot.n.3964 del 27/07/2015, con cui sono state pubblicate le graduatorie provinciali 

ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado; 
VISTA la nota del MIUR – Ufficio VII Contenzioso – prot.n.22234 del 27/07/2015 con la quale il Ministero 

chiarisce che, in base all’art.1, comma 96, lettera b) della legge 13 luglio 2015 n.107, al piano straor-
dinario di assunzioni partecipano esclusivamente i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in 
vigore della legge, all’interno delle graduatorie ad esaurimento del personale docente; 

VISTA l’ordinanza n.5526/2015 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) re-
sa per dare corretta esecuzione all’ordinanza n.2401/2015 del 08.06.2015 (ricorso n.7883/2014); 

CONSIDERATO che la docente Brunacci Loredana (23/02/1977 AN) risulta fra i beneficiari della Ordinanza 
n.5526/2015; 

RITENUTO di dover dare esecuzione all’ordinanza di cui sopra; 
 

 
D E C R E T A 

 
 
Art.1) per quanto sopra esposto, in ottemperanza all’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Lazio , l’inserimento a pieno titolo nella GAE – III fascia – della docente sottoelencata: 
 

Cognome Nome Data di nascita Gra-
duato-

ria 

Fascia Spec. Lingua Punti tota-
li 

Anno in-
serimento 

Pos. T.I. Pos. T.D. 

BRUNACCI LOREDA
NA 

23/02/1977 AN AAAA III E ---------- 15 2014 237 228 

 
 
Art.2) la docente Brunacci Loredana (23/02/1977 AN), inserita a pieno titolo nella graduatoria provinciale de-
finitive di III Fascia della Scuola dell’Infanzia , deve essere inclusa nelle graduatorie definitive di istituto di I Fa-
scia delle Istituzioni scolastiche già scelte per le supplenze, con il punteggio assegnato da questo Ufficio. 
Qualora tale docente si collochi in posizione utile per il conferimento di una supplenza, 
l’individuazione e la stipula del susseguente contratto di lavoro dovranno avvenire con l’apposizione 
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sugli stessi di una condizione risolutiva in caso di esito favorevole all’amministrazione scolastica del 
contenzioso in atto. 
 
 
 Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito internet di questo Ufficio territoriale: 
www.istruzione-ancona.gov.it . 

Gli effetti del seguente provvedimento sono condizionati all’esito del giudizio di merito e di eventuali 
gravami con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente reinserimento all’esito degli stessi.  

Avverso il presente provvedimento atto di rettifica delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi 
giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche ne-
cessarie. 
 
 
 
 
        IL DIRIGENTE 
       F.to (Dott.ssa Annamaria Nardiello) 
       Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del d.lgs n. 39/1993 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 
     degli Istituti Comprensivi della provincia 
     LORO SEDI 
 
All’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
       per le MARCHE 
       ANCONA 
 
Al SITO WEB – SEDE 
 
 


