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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO il proprio precedente provvedimento prot.n.4438 del 25/08/2017, in esecuzione del 

decreto del Consiglio di Stato (sez.sesta) n.03143/17 Reg.Provv.Cau. sul ricorso n.05455 R.G. 

con cui è stato disposto l’inserimento con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento per la 

scuola dell’infanzia e primaria dei sottoelencati ricorrenti in possesso della laurea in scienze 

della formazione primaria: 

Biglieri Elisabetta (16/05/1977 AL) – Cabano Cinzia (14/04/1985 AL) – Cavanenghi Fabiana 

(11/11/1980 AL) – Giglio Rossella (28/05/1990 AL); 

VISTO che il predetto inserimento con riserva in GAE è stato disposto con espressa salvezza  

di revocare, annullare e rettificare il suddetto inserimento  a seguito di giudizio favorevole 

all’Amministrazione; 

VISTA l’ordinanza  del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta) n.04078/2017,  

sul medesimo ricorso n.05455/2017 che respinge l’istanza cautelare di inserimento nelle 

graduatorie ad esaurimento degli abilitati in data successiva alla chiusura delle Graduatorie 

Permanenti;  

RITENUTO pertanto di dover dare esecuzione a quanto disposto con ordinanza del Consiglio di 

Stato (sez.sesta) n.04078/17, pubblicata in data 25/09/2017; 

  

 

DISPONE 

 

 

per quanto su esplicitato  il depennamento dalla IV fascia delle Graduatorie ad esaurimento di 

scuola primaria e infanzia nonché dai relativi elenchi di sostegno e lingua, di questa provincia, 

dei sottoelencati nominativi:  

 

COGNOME NOME DATA NASCITA GRAD SOST. LINGUA 

 
 
 

BIGLIERI  ELISABETTA 16/05/1977 AL GIA’ RUOLO DA GRADUATORIA DI MERITO DDG.105 del 23/02/2016 

CABANO CINZIA 14/04/1985 AL      AA D  

CAVANENGHI FABIANA 11/11/1980 AL EE J I  

GIGLIO ROSSELLA 28/05/1990 RG EE GIA’ RUOLO DA GRADUATORIA DI MERITO DDG.105 del 23/02/2016 

 
 

I Dirigenti Scolastici, che hanno stipulato con i predetti docenti contratti a tempo determinato a 

seguito di individuazione da Graduatoria ad esaurimento ovvero dalla I fascia delle graduatorie 

d’Istituto, provvederanno, ai sensi dell’apposta clausola risolutiva, alla risoluzione del 

medesimo contratto, essendo venuto meno il presupposto che dà titolo alla stipula. 

Per effetto del suddetto depennamento dalle Gae i Dirigenti Scolastici nelle cui Graduatorie 

d’Istituto di I fascia, risultano inseriti i docenti in questione, apporteranno le dovute rettifiche 

alle stesse, cancellando la posizione dalla prima fascia. 

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 agli interessati e ai contro 

interessati ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
Franco Calcagno 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
 
 
Ai docenti interessati  tramite e-mail 

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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