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AOOUSPALProt.n.7765/U                                         Alessandria, 24 agosto 2015 

 
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; 
VISTA la legge 04/06/2004 n. 143; 
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296; 
VISTO il Decreto MIUR n. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva nelle 
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 
2016/2017, che non consente nuove inclusioni; 
VISTO il provvedimento prot. n. 7151/U dell’11 agosto 2014 con il quale è stata disposta la pubblicazione 
dell’elenco degli esclusi che hanno richiesto l’inserimento ex novo nelle graduatorie ad esaurimento di 
ogni ordine e grado di questa provincia per il triennio 2014/17; 
VISTO il decreto prot.n. 7304/U del 18 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad 
esaurimento provinciali definitive ed elenchi correlati del personale educativo e docente di ogni ordine e 
grado, valide per il triennio 2014/17 e successivi provvedimenti di rettifica alle medesime;               
VISTO il provvedimento prot.n.3970 del 12 maggio 2014 con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte delega i Dirigenti e/o i Funzionari reggenti degli Ambiti Territoriali 
“ad adottare i provvedimenti di cui agli artt. nn. 2,4,5,7,8,9,10,11 e 15 del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014 

ed ogni eventuale atto connesso, compreso quello della valutazione delle domande”;                        
VISTO il proprio decreto prot.n. 6791/U del 27 luglio 2015 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento provinciali definitive ed elenchi correlati del personale educativo e docente di 
ogni ordine e grado, integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M. 325 del 03/06/2015 e 
valide per  2014/17; 

VISTI i decreti monocratici del Consiglio di Stato 3421/2015 e 3426/2015  

VISTA la nota del MIUR – Ufficio VII Contenzioso – prot. 15457 del 20/05/2015 che ha diramato istruzioni 
per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale 
conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002; 
VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 162 del 15 
luglio 2015; 
VISTA la nota del MIUR – Ufficio VII Contenzioso – prot. n. 22234 del 27/07/2015 - che ha fornito 
chiarimenti in ordine ai destinatari del suddetto piano straordinario di assunzioni, ribadendo quanto 
disposto  dall’art. 1, comma 96, lettera b), della legge 107 del 2015, circa il limite di applicazione dello 
stesso Piano straordinario sopra richiamato; 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot.n. 6723 del 20 agosto 2015 avente per 
oggetto “Supplenze anno scolastico 2015/2016. Esecuzione sentenze di merito diplomati magistrali e 
rettifica GAE per la scuola dell’infanzia e primaria” che dispone l’inserimento “ con riserva “ per i ricorrenti 
di cui agli elenchi nominativi allegati ai decreti monocratici del Consiglio di Stato n. 3421 e n. 3426, 
depositati il 30 luglio 2015 , nei confronti dei quali è stata fissata, per la discussione nel merito, la 
camera di consiglio in data 27 agosto 2015; 
VALUTATE le domande presentate dai suddetti ricorrenti beneficiari; 

 
DISPONE 

 
per i motivi citati in premessa, in esecuzione dei decreti monocratici  del Consiglio di Stato n. 3421/2015, 
e n. 3426/2015, le graduatorie ad esaurimento  della Scuola Infanzia/Primaria della provincia di 
Alessandria, pubblicate con decreto prot. n. 6791/U del 27 luglio 2015 sono rettificate con le seguenti 
modifiche e integrazioni: 
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ELENCO CANDIDATI INSERITI CON RISERVA (T) in virtù dei decreti monocratici del Consiglio di stato  n. 
3421 e 3426 del 30 luglio 2015 
 
  

COGNOME NOME DATA NASCITA 
 

GRAD. ABIL. SERV. TIT PUNT. 
TOT. 

POS. 
GRAD.T.I. 

POS. 
GRAD. 
T.D. 

FERRANDO VALERIA 15/02/1977 GE AAAA già in ruolo EE dal 01/09/2014 

FERRANDO VALERIA 15/02/1977 GE EEEE già in ruolo EE dal 01/09/2014 

ICARDI ELISA 
STEFANIA 

24/01/1974 AL EEEE  11  96  3  110  35/bis  35/bis 

LA RUSSA  GRAZIELLA 31/10/1971 AG AAAA  11  42  0   53 105/bis  99/bis 

LA RUSSA GRAZIELLA 31/10/1971 AG EEEE  11   0  0   11 106/bis 105/bis 

NUNCIBELLO NATALIA 
GIOVANNA 

20/01/1965 SR EEEE  16  79  3   98  46/bis  46/bis 

NUNCIBELLO NATALIA 
GIOVANNA 

20/01/1965 SR SOST. 
EEEE 

 16  79  3   98    1/bis    1/bis 

PELLINI ROBERTA 03/10/1976 GE AAAA  12  0  0   12 164/bis  154/bis 

PELLINI ROBERTA 03/10/1976 GE EEEE  12  26  0   38   68/bis   68/bis 

LICITRA STEFANIA 17/08/1973 RG AAAA  13   0  0   13  163/bis  153/bis 

LICITRA STEFANIA 17/08/1979 RG EEEE  13   0  0   13  104/bis  103//bis 

                                                           
L’inserimento in graduatoria è eseguito nelle more della definizione del giudizio con espressa salvezza di 
revocare, annullare o rettificare il predetto inserimento come conseguenza della definizione del 
contenzioso in atto. 
Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di istituto sono inseriti i docenti, in esecuzione dei succitati 
decreti monocratici del Consiglio di Stato sono invitate a trasferire le posizioni degli aspiranti dalla II alla I 
fascia, assegnando il punteggio indicato nella tabella riepilogativa. 
L’iscrizione con riserva di tali aspiranti nelle graduatorie ad esaurimento non consente ai docenti 
interessati di stipulare contratti a tempo indeterminato o determinato dalle medesime graduatorie e dalle 
corrispondenti graduatorie di istituto di I fascia. 
Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che 
concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno 
eventualmente accedere secondo le modalità prevista dalla normativa sulla trasparenza degli atti 
amministrativi. 
Il presente atto è pubblicato in data odierna sul sito web di questo Ufficio : 
http://alessandria.istruzionepiemonte.it  ed ha valore di notifica ai contro interessati ai sensi della Legge 
241/90 e successive modifiche ed integrazioni. 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 

Alle docenti interessate per il tramite dell’ avvocato:                                                      
• Studio Legale Avv. Tiziana Sponga. 
Agli UST della Repubblica 
Alle OO.SS. della scuola 
Al sito web 


