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                                                                                            Alessandria  

 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

VISTA la Legge n. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

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; 

VISTA la nota del MIUR – Ufficio VII Contenzioso – prot. 15457 del 20/05/2015 che ha 

diramato istruzioni per l’inserimento con riserva dei diretti destinatari di ordinanze cautelari 

favorevoli nelle graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il proprio provvedimento prot.n.6351 dell’8 settembre 2016 di pubblicazione delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado 

integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M. 495 del 22 giugno 2016 di questa 

provincia per l’a.s.2016/17 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto cautelare del Consiglio di Stato n.3220/16 Reg.Prov.Cau. su n.625/16 

Reg.Ric. con il quali il CdS ordina l’inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento; 

ACCERTATO  che la  ricorrente Grassano Giuliana (n.04/06/1974 MT)    risulta fra  i  

beneficiari del suddetto decreto cautelare; 

ESAMINATA la relativa domanda d’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento; 

RITENUTO pertanto, nelle more delle determinazioni giurisdizionali in sede di merito, di dover 

dare esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di Stato, inserendo con riserva, la ricorrente 

nella Graduatoria ad esaurimento di questa provincia 

 

DISPONE 

 

per quanto su esplicitato, in esecuzione del decreto cautelare del Consiglio di Stato, nelle more 

della definizione del giudizio di merito, con esplicita salvezza degli esiti di quest’ultimo, 

l’inserimento con RISERVA  nella 3^ fascia delle graduatorie ad esaurimento di scuola 

primaria di questa Provincia  come di seguito indicato: 

 

Cognome Nome Data      
nascita 

CL. 
CONC 

Punti 
Abilit. 

Punti 
Serviz. 

Punti 
Titoli 

Puntegg 
Totale 

Suppl Anno 
Ins. 

POS. 
T.I. 

POS. 
T.D.   

GRASSANO GIULIANA 04/06/74 MT EE 13 0 6 19 S 2014 98/1 97/1  CdS 3220/16 

 

I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche ove la  medesima risulta inserita a pieno titolo in 

seconda fascia nelle graduatorie d’Istituto provvederanno manualmente all’inserimento della 

posizione con riserva in prima fascia.  

L’ammissione con riserva della ricorrente nelle Graduatorie ad esaurimento e nelle Graduatorie 

d’istituto di I fascia non impedirà alla medesima, se utilmente collocata, l’eventuale stipula di 

contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato con espressa salvezza di revocare , 

annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del contenzioso in atto. 

L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e 

rettifiche che si dovessero rendere necessarie. Per effetto della Legge sulla privacy il presente 

provvedimento non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione 

dello stesso. 
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Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

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 

 

 

 

 

 

 
Alla docente interessata tramite  mail 
Al Dirigente Scolastico dell’IC Guicciardini- Firenze mail: fiic85800c@istruzione.it 
All’Albo Web – Sede 
All’OO.SS. della Scuola – Loro Sedi 
All’USR – Piemonte – Sede 
Agli UU.AA.TT. della Repubblica – Loro Sedi 
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