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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 

 

     
Prot.n.3694 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il proprio  provvedimento prot. 3574 del 5 settembre 2016, 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 del 
D.M. n. 495 del 22 giugno 2016 e valide per l’a.s. 2016/17; 
 
VISTO il proprio  provvedimento prot. 4221 del 12 novembre 2015, d’inserimento in graduatoria con riserva dei 
beneficiari dell’ordinanza cautelare n. 4457/2015 del Consiglio di Stato; 
 
VISTA la segnalazione della docente GALATI RANDO Marcella nata il 10/06/1974 (ME) con la quale fa presente di 
essere beneficiaria della sentenza cautelare n.4457/2014 del Consiglio di Stato e di non essere inserita nella 
graduatoria ad esaurimento della scuola dell’infanzia; 
 
VERIFICATO che il nominativo nella sentenza compariva senza dati anagrafici e con il cognome “Galatirando”; 
 
VALUTATA la domanda cartacea presentata dalla interessata; 
 
EFFETTUATI i dovuti inserimenti di cui sopra e le opportune rettifiche di punteggi anche in virtù del proprio potere di 
autotutela 
 
 

DISPONE 

 
Sono pubblicate in data odierna le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive rettificate del personale docente 
della scuola primaria e dell’infazia valide per l’a.s. 2016/17. 
 
L’ammissione con riserva dei ricorrenti nelle Graduatorie ad esaurimento contrassegnati con la lettera T  non impedirà 
a tali candidati, utilmente collocati, l’eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato con 
espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del contenzioso in atto. 
 

Per effetto della legge sulla privacy le suddette graduatorie non contengono alcuni dati personali e sensibili che 
concorrono alla costituzione delle stesse. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 
Avverso il presente provvedimento, ai sensi del comma 6 dell’art. 1 del già citato D.M. 235 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 

 
 
                                                                                                                             
 

- 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  


