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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.D. n. 4894 del 13/10/2016 con il quale, in applicazione del decreto del TAR del Lazio 

n. 5777 del 27/09/2016, si dispone l’inserimento della docente FABBRINI CRISTINA 
(NT. 12/02/1966 – LI) nelle relative graduatorie in qualità di docente Laureata in Scienze 
della Formazione Primaria con diritto alla stipula dei contratti; 

VISTA la dichiarazione della docente del 22/11/2016,con la quale notifica a questo Ufficio 
l’ordinanza n. 6518 del 24/10/2016 emessa dal TAR del Lazio; 

RAVVISATA la necessità di annullare il D.D. n. 4894 del 13/10/2016 con il quale la docente è 
stata inserita nelle GAE con il titolo di accesso di Laurea in Scienze della Formazione 
Primaria; 

RAVVISATA altresì la necessità di procedere ad inserire la stessa docente nelle GAE in qualità 
di diplomata magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002; 

 
DISPONE 

 
Per quanto sopra esposto in esecuzione della citata ordinanza n. 6518 del 24/10/2016 del TAR 
del Lazio, nelle more della definizione del giudizio di merito, con esplicita salvezza degli esiti di 
quest’ultimo, l’inserimento con riserva nelle GAE di questa provincia relativamente alla Scuola 
Primaria (EE) di 3° fascia della ricorrente FABBRINI CRISTINA: 
 

COGNOME NOME DATA  

NASC. 

 GRAD. PREF. SERV. ABIL TIT. ANNO 

INSER. 

TOT 

FABBRINI CRISTINA 12/02/66 

LI 

 EE/SOST./ 

L. INGLESE 

 

 

Q    46 11 

 

9 

 

2016 66 

 

 

 
Stante l’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento (tipologia di inserimento: lettera 

“T” per ricorso pendente), si applica la normativa di cui all’art.6 comma 6 del citato D.M. n. 235/2014. 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul Sito Internet dell’Ufficio Scolastico Territoriale: 

www.usp.livorno.org. 
                                                                                                    
                                                                                           IL DIRIGENTE 
                                                                                              (Anna Pezzati)                                                                                                                                                       

                                                                                                                                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice    

                                                                                                                dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

- AL  DOCENTE  INTERESSATO  PER MEZZO DI NOTIFICA SUL SITO DELL’UFFICIO  

- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA – LORO SEDI  

- ALL’ALBO.SITO INTERNET – SEDE  

- ALLE OO.SS.  

 
 

MIUR.AOOUSPLI.REGISTRO UFFICIALE(U).0000439.15-02-2017

mailto:usp.li@istruzione.it
mailto:uspli@postacert.istruzione.it
http://www.usp.livorno.org/

		2017-02-15T08:37:35+0000
	PEZZATI ANNA




