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                                                                                                                                       Alessandria, data del protocollo 
 

 

                                                                                                        
IL DIRIGENTE 

 
 

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

VISTA  la legge 27 dicembre 2006, n.296, in particolare il comma 605 dell’art.1; 

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 decreto prot. n. 7304  del 18 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate 

le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive 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 e successive modificazioni ed integrazioni; 

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 proprio provvedimento  prot.n.7459 del 20/10/2016  con cui, in esecuzione del 

decreto cautelare del TAR Lazio n.6332/16 reg.prov.cau. sul ricorso n.10001/16 disponeva 

l’inserimento con riserva,  nella terza fascia delle  graduatorie provinciali ad esaurimento, per 

la scuola primaria e dell’infanzia, della sottoelencata ricorrente:  

 

PASTRO VALERIA (n.03/01/1982 EN) cl. conc.   AA    -   EE 

 

TENUTO CONTO che il predetto atto è stato disposto con espressa salvezza di revocare, 

annullare o rettificare l’inserimento nelle more delle determinazioni giurisdizionali in sede di 

merito; 

VISTO il proprio provvedimento prot.4156 del 02/08/2017 di pubblicazione delle graduatorie 

ad esaurimento di ogni ordine e grado integrate e aggiornate  ai sensi di quanto disposto dal 

D.M. 400/2017di questa provincia per l’a.s.2017/18; 

VISTA la sentenza n.7787/2017 reg.prov.coll. sul ricorso 10001/16, con cui il TAR del Lazio 

(Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso lo dichiara inammissibile e ordina 

che la sentenza sia eseguita; 

VISTO  il proprio dispone prot.n.4215 del 07/08/2017 con il quale veniva depennato il 

nominativo della ricorrente PASTRO Valeria, dalle graduatorie ad esaurimento di terza fascia 

per la scuola primaria e dell’infanzia a seguito della succitata sentenza; 

VISTO il decreto del Consiglio di Stato n. 3417/17 reg.prov.cau. su ric.n.6181/17reg.ric. per la 

riforma della sentenza del TAR per il Lazio, Sede di Roma, Sez.III bis, n.7787/17 che accoglie 

l’istanza volta alla emanazione di una favorevole misura monocratica cautelare e – salve le 

valutazioni della Sezione in sede collegiale – ordina l’iscrizione con riserva degli appellanti, fra 

cui risulta anche la succitata docente, nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento ed 

alla eventuale stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato;   

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

dare esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di Stato;  
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DISPONE 

 

per quanto su esplicitato, la rettifica delle graduatorie ad esaurimento di 3^ fascia di scuola 

primaria e di scuola dell’infanzia con il reinserimento “con riserva”  della docente PASTRO 

VALERIA (n.03/01/1982 EN) con il medesimo punteggio di cui al dispone AOOUSPAL prot.7459 

del 20/10/2016 ( cl.conc.AA punti tot.76 – cl.conc.EE punti tot. 12) .  

 

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

seconda fascia nelle graduatorie d’Istituto del triennio precedente provvederanno 

manualmente all’inserimento della posizione con riserva in prima fascia. 

 

L’ammissione con riserva dei ricorrenti nelle Graduatorie ad esaurimento non impedirà a tali 

candidati, utilmente collocati, 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. 

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 agli interessati e ai 

controinteressati. 
 

                IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

 
Alla docente interessata 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine 

e grado della Provincia -  Loro Sedi 

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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