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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 Asti 

 

Responsabile clara bertolino 

tel. 0141 - 537920 

E-mail clara.bertolino.at @istruzione.it 

 

 

          

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto legislativo n. 297/94; 

 

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. EMERGENZA del 29 luglio 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  provvedimento prot. 2808 del 18 agosto 2014, con il quale  sono state  

pubblicate  le  graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale 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; 

 

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; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot.n. 1469 del 27/04/2015 d’inserimento in graduatoria con 

riserva della docente BASILE Anna Maria nata il 19/05/1973 (EE) beneficiaria dell’ordinanza 

cautelare n. 5513/2015 del Consiglio di Stato; 

 

VISTO il proprio  provvedimento prot. 2602 del 21 luglio 2015, con il quale  sono state  

pubblicate  le  graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni 

ordine e grado, integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M. 325 del 3 giugno 

2015 e valide per gli aa.ss. 2015/17; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot.n. 3129 del 25/08/2015 d’inserimento in graduatoria a 

pieno titolo in applicazione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 3628/2015, 3673/2015, 

3788/2015 e d’inserimento in graduatoria con riserva dei beneficiari delle ordinanze cautelari 

n. 3421/2015, 3423/2015, 3424/2015, 3426/2015 del Consiglio di Stato; 

 

VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3909/2015 REG.PROV.CAU.n. 503/2015 REG.RIC. 

con cui si accoglie in parte la domanda di ottemperanza all’ordinanza n. 1089/2015, esclusi gli 

effetti del piano straordinario di assunzioni per l’a.s. 2015/16; 

 

VISTA la nota del MIUR – Direzione generale per il personale scolastico - prot.n. 28271 del 2 

settembre 2015 con la quale si accoglie quanto disposto nella succitata ordinanza nella parte in 

cui afferma “considerato che, al di fuori del piano straordinario di assunzioni per l’a.s. 2015/16 

di cui all’art.1, commi 93 e 96 della L. 107/2015, la generalizzazione di tale depotenziamento 

dell’iscrizione con riserva nelle graduatorie non sembra avere fondamento legislativo”; 
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VISTO il proprio provvedimento prot.n. 3376 del 07/09/2015 con il quale, in esecuzione 

dell’ordinanza del Consiglio di stato n.3909/2015, i docenti elencati, pur conservando 

l’inclusione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria e dell’infanzia, 

hanno titolo alla stipula di contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2015/16 in 

relazione alla posizione attribuita nelle medesime graduatorie e di conseguenza consente loro 

anche di accettare le supplenze delle Istituzioni Scolastiche come inseriti di 1^ fascia, salvi gli 

eventuali effetti sfavorevoli derivanti dalle decisioni di merito del Consiglio di Stato relativo al 

contenzioso in corso; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot.n. 4221 del 12/11/2015 d’inserimento in graduatoria con 

riserva dei beneficiari dell’ ordinanza cautelare n. 4457/2015 del Consiglio di Stato; 

 

VISTA la Sentenza Reg.Prov.Coll. del Consiglio di Stato n. 5219/2015, con la quale si dispone 

la correzione alle sentenze n. 1089/2015 e n. 3909/2015, con la conseguenza che 

l’amministrazione è tenuta a stipulare con gli appellanti contratti a tempo 

determinato/indeterminato, limitatamente ai posti ancora disponibili in esito al predetto piano 

straordinario e in base al punteggio assegnato; 

 

VISTA la nota del MIUR prot.n. 812 del 27/01/2016 concernente l’esecuzione delle ordinanze 

del Consiglio di Stato n. 5219 del 16/11/2015, n. 3909 del 31/08/2015 e n. 1089 

dell’11/03/2015; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot.n.226 del 01/02/2016 d’inserimento a pieno titolo nelle 

Graduatorie ad esaurimento dei beneficiari delle ordinanze cautelari n. 2465/2015 e 

2466/2015 del Consiglio di Stato; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot.n. 295 del 08/02/2016 d’inserimento in graduatoria con 

riserva dei beneficiari delle ordinanze cautelari n. 5646/2015 e n. 5647/2016 del Consiglio di 

Stato; 

 

VISTI i decreti monocratici cautelari del Consiglio di Stato nn. 498-499-500-501 del 16 

febbraio 2016 con i quali l’amministrazione è tenuta a stipulare con gli appellanti contratti a 

tempo determinato/indeterminato, limitatamente ai posti eventualmente ancora disponibili 

dopo le operazioni di nomina previste dal piano di immissioni in ruolo per l’a.s. 2015/16 – Fase 

C; 

 

VISTA la nota del MIUR n. 5237 del 24/02/2016 con la quale si richiede di ottemperare a tutte 

le pronunce rese in fase cautelare che dispongano l’inserimento a pieno titolo dei richiedenti in 

GAE; 

 

VISTA l’ordinanza di ottemperanza n. 678 del 25 febbraio 2016 del Consiglio di Stato per la 

corretta esecuzione dell’ordinanza n. 5513/2014, nella quale è stato chiarito che “sussistono i 

presupposti per richiamare l’ordinanza n. 3909 del 2015…”; 

 

 

DISPONE 
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per i motivi citati in premessa, in esecuzione dell’ordinanza di ottemperanza del Consiglio di 

Stato n. 678/2016, l’inserimento a pieno titolo, salvi gli eventuali effetti sfavorevoli 

derivanti dalle decisioni di merito del Consiglio di Stato relative al contenzioso in 

corso, dell’ insegnante sottoelencata nelle graduatorie ad esaurimento di terza fascia della 

scuola Primaria e dell’Infanzia della provincia di Asti con il punteggio e la posizione indicata: 

 

 

 

 

Le Istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie la sopra citata docente risulti inserita in 2^ 

fascia sono pregate di inserirla a pieno titolo della graduatorie d’istituto di 1^ fascia e qualora 

la docente in discorso si trovi in posizione utile per il conferimento di una supplenza 

l’individuazione e la stipula del contratto di lavoro dovranno avvenire con l’apposizione sugli 

stessi del riferimento alla condizione risolutiva in caso di esito favorevole all’Amministrazione 

del contenzioso in atto. 

 

Per effetto della legge sulla privacy il presente provvedimento non contiene alcuni dati 

personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

                                                                                                                                                                              

 

- Alla Docente Interessata 

- Ai Dirigenti Scolastici D.D. e I.C. della Provincia – LORO SEDI 

- All’Albo Web– SEDE 

- All’OO.SS. della Scuola – LORO SEDI 

- All’U.S.R. – Piemonte – SEDE 

- Agli UU.AA.TT. della Repubblica – LORO SEDI  

Pos.  Cognome Nome Data Nascita 
Prov. 

Nascita 

 
 
Grad. Punt. 

Abil. 
Punt. 
Serv. 

Punt. 
Tit. 

Punt. 
Totale 

Spec Ling. Sup 
Anno 

Ins. 

24 BASILE                      ANNA MARIA 19/05/1973 EE EEEE 18 120 0 138 

  

X 2014 

80 BASILE                      ANNA MARIA 19/05/1973 EE AAAA 18 0 0 18 

  

X 2014 


