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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 Chiara gianotti 
tel. 0141 - 537921 
E-mail chiara.gianotti.at @istruzione.it 

 

  
Prot.AOOUSPAT3687 

Asti, 09/09/2016 

    
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; 
VISTA la segnalazione della docente BORELLO BARBARA nata il 12/12/1972 (TO) con la 
quale fa presente di essere beneficiaria della sentenza cautelare n.4942/2016 del Consiglio di 
Stato e di non essere inserita nella graduatoria ad esaurimento della scuola secondaria di 
primo e secondo grado; 
VISTA la segnalazione del docente MADARO GRAZIANO nato il 27/05/1984 (LE) con la quale 
fa presente di essere beneficiario della sentenza cautelare n.5060/2016 del Consiglio di Stato e 
di non essere inserito nella graduatoria ad esaurimento della scuola secondaria di secondo 
grado; 
VISTO il decreto n. 4942/2016 REG.PROV.CAU. del T.A.R. Lazio con il quale dispone 
l’ammissione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della scuola secondaria di primo 
grado classe di concorso A245/A246 della docente BORELLO BARBARA; 
VISTO il decreto n. 5060/2016 REG.PROV.CAU. del T.A.R. Lazio con il quale dispone 
l’ammissione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della scuola secondaria di primo e 
secondo grado classe di concorso A028/A025 della docente MADARO GRAZIANO; 
 
VALUTATE le domande cartacee presentate dalle interessate; 
 
RITENUTO di dover dare esecuzione alle sopracitate ordinanze e sentenze emesse nelle more 
della definizione del giudizio di merito con esplicita salvezza degli esiti di quest’ultimo; 

 
EFFETTUATI i dovuti inserimenti di cui sopra e le opportune rettifiche di punteggi anche in virtù 
del proprio potere di autotutela 
 

DISPONE 

 

Per i motivi citati in premessa, in esecuzione delle predette ordinanze emesse dal Consiglio di 
Stato, l’inserimento con RISERVA degli insegnanti sotto elencati nelle graduatorie ad 
esaurimento di terza fascia della scuola secondaria di secondo grado della provincia di ASTI 
con il punteggio e la posizione indicata: 
 
 

 
 
 
Tale inclusione in graduatoria è eseguita nelle more della definizione del giudizio di merito, con 
espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del 
contenzioso in atto. 

Cognome Nome Data 

Nascita 

Prov. 

nascita 

Grad Punti abil. Punti 

serv. 

ALTRO Punti 

TOTALE 

Anno 

ins. 

Pos. in grad 

BORELLO BARBARA 12/12/1972 TO A245 18 42  60 2014 1 

BORELLO BARBARA 12/12/1972 TO A246 18   18 2014 1 

MADARO GRAZIANO 27/05/1984 LE A028 17 36 3 56 2015 1 

MADARO GRAZIANO 27/05/1984 LE A025 17  3 20 2015 1 
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Per effetto della legge sulla privacy il presente provvedimento non contiene alcuni dati 
personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. 
 
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. 
 
 
Asti, 09/09/2016 

 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Ai Dirigenti Scolastici Scuola secondaria di I grado – 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  


