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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV - Ambito territoriale di Alessandria e Asti 

Ambito di Alessandria 
 
Responsabile Mariaclara Rossi 
tel. 0131 - 287218 
E-mail mariaclara.rossi.al @istruzione.it 

 

AOOUSPALProt.n.7753/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 propri provvedimenti prot.n. 7021/U del 30 luglio 2015 e prot.n.7278/U del 7 agosto 
2015 di integrazione e modifica delle graduatorie ad esaurimento provinciali definitive; 

 VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 3628/2015, depositata in data 21/07/2015, in 
riforma della sentenza breve del TAR Lazio (Sezione Terza bis) n. 2222/2015, pervenuta a 
questo ufficio in data 24 luglio 2015; 

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 3788/2015, depositata in data 3 agosto 2015, in 
riforma della sentenza breve del TAR Lazio (Sezione Terza bis) n. 2228/2015, pervenuta a 
questo ufficio il 5 agosto 2015; 

CONSIDERATO che l’accoglimento dell’appello per la riforma della sentenza breve di cui al 
punto precedente determina l’iscrizione a pieno titolo dei ricorrenti nella III^ fascia delle GAE – 
scuola infanzia, primaria; 
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; 
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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 “a pettine”  di coloro che risultano vincitori dei ricorsi, in base ad una favorevole 
decisione di merito nel seguente modo: 

- “pleno iure”, per i ricorrenti di cui agli elenchi nominativi allegati alle sentenze 
“definitive” del CdS: n. 3628 del 21 luglio 2015 e n. 3788 del 3 agosto 2015. 

VALUTATE le domande presentate dai suddetti ricorrenti beneficiari; 
 

DISPONE 

 

per i motivi citati in premessa, in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 
3628/2015, e n.3788/2015, 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: 
 

INSERIMENTO A PIENO TITOLO IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE DEL CONSIGLIO 

DI STATO N. 3628/2015, E N.3788/2015 

 

  
COGNOME NOME DATA NASCITA 

 

GRAD. ABIL. SERV. TIT PUNT. 

TOT. 

POS. 

GRAD.T.I. 

POS. 

GRAD. 

T.D. 

BELLA GIUSEPPINA 
ROSARIA 

11/11/1968 PA AAAA 12 0 3 15 161/bis 151/bis 

BELLA GIUSEPPINA 
ROSARIA 

11/11/1968 PA EEEE 12 0 3 15 102/bis 101/bis 

BOCCHIO ALICE SARA 
FRANCESCA 

03/07/1982 AL AAAA già in ruolo EE dal 01/09/2014 

BOCCHIO ALICE SARA 
FRANCESCA 

03/07/1982 AL EEEE già in ruolo EE dal 01/09/2014 

CIULLA ENZA MARIA 30/03/1980 BG AAAA già in ruolo PP dal 01/09/2014 

CIULLA ENZA MARIA 30/03/1980 BG EEEE già in ruolo PP dal 01/09/2014 

COSTA MARIA CATENA 09/05/1982 EE AAAA 17 0 3 20 140/ter 131/ter 

COSTA MARIA CATENA 09/05/1982 EE EEEE 17 0 3 20  91/bis  90/bis 

USAI PAMELA 16/12/1974 CA AAAA 11 6 3 20 140/bis 131/bis 

USAI PAMELA 16/12/1974 CA EEEE 11 50 3 64  60/bis  60/bis 

 
Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di istituto sono inseriti i docenti, in esecuzione 
delle succitate sentenze del Consiglio di Stato sono invitate a trasferire le posizioni degli 
aspiranti dalla II alla I fascia, assegnando il punteggio indicato nella tabella riepilogativa. 
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. 
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Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 
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 

 


