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Ufficio X - Viterbo 

 

 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA   La Legge n. 124 del 3/5/1999; 
VISTA La Legge n. 296/2006 che ha trasformato le Graduatorie Permanenti in Graduatorie 

ad Esaurimento; 
VISTO Il D.M. 235 del 1/4/2014 col quale è stato indetto l’aggiornamento e l’integrazione 

della graduatoria provinciale ad esaurimento di cui alla L. 27/12/2006, n. 296, 
relativamente al personale docente ed educativo per il triennio 2014/17; 

VISTO  il proprio decreto n. 3219 del 01/09/2016 con il quale sono state ripubblicate le 
Graduatorie ad Esaurimento; 

VISTO il decreto del CdS n.2893/2017 che accoglie l’istanza di METELLI Francesca 
28/07/1980 (GR) e dispone l’ammissione con riserva dell’appellante nella 
graduatoria ai fini dell’eventuale stipula di contratto a tempo determinato o 
indeterminato, anche se inserita con riserva;   

RITENUTO pertanto, nelle more dei giudizi di merito, di dover dare esecuzione al provvedimento 
suindicato del Consiglio di Stato;  

 
DISPONE 

Per i motivi citati in premessa e nelle more della definizione del giudizio di merito, con esplicita salvezza 
degli esiti di quest’ultimo, si procede all’inserimento con riserva T nella III^ fascia delle graduatorie ad 
esaurimento della provincia di VITERBO della sottoindicata insegnante, la quali hanno diritto alla stipula di 
contratti sottoposti a clausola risolutiva espressa: 

ID. COGNOME E NOME GRAD. P. AB. P. TIT. P.SER. PREF. P. TOT PROV. GIUDIZIARIO N. PROV. 

VT/113910 METELLI Francesca EEEE 17  6  8   31 DECRETO M. CdS  2893/2017 

 
Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risultano inseriti i docenti in elenco, sono pregate di 
trasferire le posizioni degli aspiranti dalla 2^ alla 1^ fascia, assegnando il punteggio indicato. 
Si precisa che tali docenti possono, se in posizione utile, ottenere il conferimento di supplenza ma la nomina 
dovrà avvenire con riserva e il contratto dovrà riportare necessariamente la clausola “SALVA LA 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SUPPLENZA NEL CASO DI ESITO DEL CONTENZIOSO CON 
SENTENZA DEFINITIVA FAVOREVOLE ALL’AMMINISTRAZIONE” . 
L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere alle eventuali integrazioni e rettifiche che si 
dovessero rendere necessarie. 
                          Il Dirigente 
             Daniele Peroni 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 
 
A tutti gli ambiti territoriali del M.I.U.R. 
Ai dirigenti scolastici della provincia –LORO SEDI- 
All’albo/sito internet –SEDE 
ALLE OO.SS.      
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