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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il decreto legislativo n. 297/94; 
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTA la legge 04/06/2004 n. 143; 

VISTA la legge 27/12/2006 n. 296; 

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, integrate ed 

aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M.n.486/14; 

VISTO il decreto prot.n. 7304/U del 18 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento provinciali definitive ed elenchi correlati del personale educativo e 

docente di ogni ordine e grado, valide per il triennio 2014/17 e successivi provvedimenti di 

rettifica; 

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 decreto prot.n. 6791/U del 27 luglio 2015 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento provinciali definitive ed elenchi correlati del personale educativo e 

docente di ogni ordine e grado, integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M. 

325 del 03/06/2015 e valide per  2014/17 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il proprio dispone prot.n.4186 del 29/06/2016 di esecuzione, fra le altre, dell’ordinanza 

del C.d.S. n.1461/16 sul ricorso 549/16 che disponeva l’inserimento con riserva di vari 

ricorrenti fra cui la Sig.ra COZZA Valeria (05/10/1979 CS);  

VISTO il proprio decreto prot.n.6351 dell’8 settembre 2016 con il quale sono state pubblicate 

le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive ed elenchi correlati del personale educativo 

e docente di ogni ordine e grado, integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M. 

495 del 22/06/2016 e valide per  2014/17 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il proprio provvedimento prot.n. 1799 dell’11/4/2017 di ripubblicazione delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente di scuola primaria e di scuola dell’infanzia; 

VISTO il proprio dispone prot.n. 2915 del 15/06/2017 di depennamento dalle graduatorie ad 

esaurimento di terza fascia di scuola dell’infanzia della succitata ricorrente; 

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. 400/2017per l’a.s.2017/18 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la sentenza del TAR per il Piemonte (Sezione Prima) n. 1055/17 su R.G. n.705/17, 

pubblicato l’8 settembre 2017,avverso il dispone di depennamento succitato che rinvia la causa 

al Giudice ordinario; 

PRESO ATTO  del decreto del C.d.S.(Sezione Sesta) n. 4266/17 su R.G. 6885/17 per la 

riforma della sentenza breve n.1055 dell’8 settembre 2017 di cui sopra, che accoglie l’istanza; 

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

dare esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di Stato    

  

DISPONE 

 

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

dell’Infanzia con il reinserimento  “con riserva”  della docente sottoelencata  
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COGNOME NOME DATA NASCITA GRAD ABIL. SERV. TIT 
PUNT. 

TOT 
PAR. 
SUPP 

ANNO 
INSER 

COZZA VALERIA 05/10/1979 AA 14 0 0 14 S   2014 

 

La relativa posizione nelle graduatorie ad esaurimento di terza fascia  sarà definita in occasione 

della ripubblicazione delle medesime. 

L’ammissione con riserva della ricorrente nelle Graduatorie ad esaurimento non impedirà a tale 

candidata, 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. 

 

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’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. 

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 

 
 

 

Alla docente interessata 

All’IC Cosenza 3 – mail: csic898008@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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