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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.7278/U                 Alessandria 7 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 proprio 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 proprio  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, integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dai DD.MM. 235/14 e 486/14 e 
valide per il triennio 2014/17; 
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; 
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 3788/2015, depositata in data 21/07/2015, in riforma della 
sentenza breve del TAR Lazio (Sezione Terza bis) n. 2228/2015, pervenuta a questo ufficio in data 5 
agosto 2015, nostro prot.n.7194; 
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,  ed in particolare: 

• l’articolo 1, comma 95, nella parte in cui si prevede per l’A.S. 2015/2016 un piano straordinario di 
assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili all’esito 
delle operazioni di immissione in ruolo effettuate ai sensi dell’articolo 399 del T.U. 16/4/1994 n. 
297; 

• l’articolo 1, comma 96, lettera b), nella parte in cui prevede che possano partecipare alle fasi 
previste dal piano straordinario di assunzioni (fasi A, B e C) esclusivamente i soggetti iscritti a 
pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente alla data di entrata in vigore 
della citata legge n. 107 del 2015 (ossia 16/07/2015); 

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; 
ATTESO, pertanto, che in esecuzione della predetta sentenza del Consiglio di Stato, i ricorrenti 
beneficiari, sulla base del punteggio attribuito in sede di valutazione delle rispettive domande di 
inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, 
potrebbero collocarsi in posizione utile per essere individuati, a pieno titolo, quali destinatari di proposta 
di immissione in ruolo, ai sensi dell’articolo 399 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994 (c.d. Fase 
Zero); 
PRESO ATTO che, in base all’elenco dei ricorrenti allegato dai legali in sede di notifica della più volte 
citata sentenza, risulta ricorrente beneficiaria avente titolo all’inserimento  nella graduatoria ad 
esaurimento di terza fascia della scuola primaria per la provincia di Alessandria,  N. 1 unità; 
VALUTATE la domanda presentata dalla suddetta ricorrente beneficiaria; 
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ACCERTATO che il punteggio ottenuto consente alla seguente ricorrente beneficiaria TEDDE Stefania di 
essere individuata, a pieno titolo, quale destinataria di proposta di immissioni in ruolo ai sensi dell’articolo 
399 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994 (c.d. Fase Zero); 
RITENUTO, di conseguenza, sussistente, esclusivamente in capo alla medesima, un interesse attuale e 
concreto a partecipare, previo inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui sopra, alla fase di 
immissioni in ruolo appena richiamata; 
CONSIDERATA, infine, l’urgenza di completare le operazioni di immissioni in ruolo, da effettuarsi ai sensi 
dell’articolo 399 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, in quanto prodromiche all’attuazione del 
Piano straordinario di assunzioni previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge n. 107 del 2015, sopra 
citato;  
 
 

DISPONE 

 

Per i motivi citati in premessa, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3788/2015, il 
decreto prot. n. 7304/U del 18 agosto 2014 e prot. n. 6791/U del 27 luglio 2015 di approvazione della 
graduatoria ad esaurimento per la scuola primaria della provincia di Alessandria, avente validità per il 
triennio 2014/2017, per effetto dell’inserimento a pieno titolo dell’ insegnante TEDDE Stefania è 
rettificato con le seguenti modifiche e integrazioni: 
  
Cognome Nome Data di 

nascita 
Prov. Grad Tit. 

Acc. 
Serv. Tit. 

Cult. 
Tot Pos. TI 

TEDDE Stefania 16/10/1973 AL EEEE 11 99 3 113 33/bis 
 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente. 
 
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. 
 

per IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

IL COORDINATORE Vicario 

Lucia Carriere 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 
 
 
 
 
Alla docente interessata per il tramite dell’ avvocato: 
• Studio Legale Avv. Tiziana Sponga. 
Agli UST della Repubblica 
Alle OO.SS. della scuola 
Al sito web 

 

                                                           


