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                                                                                                                                       Alessandria, data del protocollo 
 

                                                                                                          
IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO   il D.M. n. 42 dell’ 8 aprile 2009 relativo all’integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011; 

VISTO il D.D. di quest’Ufficio prot. n. 10010/U del 29 luglio 2009 e prot. n. 10452/U del 12 agosto 2009  
con il quale sono state rispettivamente pubblicate e rettificate le graduatorie ad esaurimento 

definitive provinciali del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado della scuola 
valide per il biennio 2009/2011; 

VISTO    il D.D.  di quest’Ufficio prot. n. 10500/U del 17 agosto 2009 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive del personale docente ed educativo che ha chiesto l’inserimento in “coda” 
nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Alessandria per il biennio 2009/2011 ed i 

decreti prot. n. 10981/U del 24 agosto 2009, prot. n. 11413/U del 31 agosto 2009 e prot. n. 
13360/U del 4 novembre 2009 di rettifica delle stesse; 

VISTO il D.D. di quest’Ufficio prot.n.8304/U del 2 agosto 2010 con cui sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado  ed educativo 
aggiornate per l’anno 2010/2011; 

VISTO il D.D. di quest’Ufficio prot. n. 8655/U del 9 agosto 2010 con cui sono state pubblicate le 
graduatorie provinciali definitive “di coda” del personale docente di ogni ordine e grado e del 

personale educativo per l’anno 2010/11 e prot. n. 9024/U del 16 agosto 2010 e prot. n.  9282/U 
del 23 agosto 2010 e  prot. n. 9353/U del 25 agosto 2010 di rettifica delle stesse; 

VISTI i D.D. di quest’Ufficio prot.n.5636/U del 25 maggio 2011, prot. n. 6166/U del 31 maggio 2011, 

prot. nn. 9493/U e 9498/U dell’ 8 agosto 2011 con cui sono state rettificate ed integrate le 
graduatorie provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado  ed educativo 

aggiornate per l’anno 2009/2010 e 2010/11, sin dalla data di pubblicazione delle stesse, 
mediante l’inserimento a pettine, dei docenti già inclusi “in coda” destinatari delle favorevoli 

ordinanze del TAR Lazio, come indicato negli elenchi allegati ai succitati provvedimenti del 

08/08/2011 e successivi dispositivi di integrazione e modificazione; 
CONSIDERATO l’accantonamento dei posti effettuato per i docenti coperti dalla tutela del “Commissario ad 

Acta” e inseriti a pettine, a pieno titolo, nelle Graduatorie ad esaurimento, in posizione utile a 
stipulare un contratto a tempo indeterminato; 

VISTA la Sentenza del Tribunale di Bari – Sez. Lavoro n. 662/2018 – R.G.745/2016 con la quale alla 

ricorrente docente di scuola secondaria di primo grado DATTOLO Paola (26/08/1981 BA) è 
stato dichiarato il diritto “ad essere inserita “a pettine” – ossia in aderenza al punteggio 
posseduto e non in coda – nella graduatoria provinciale di Alessandria – classe concorsuale : 
elenco sostegno AD00 – con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie 
definitive per il biennio 2009/2011, a tutti gli effetti giuridici ed economici” ; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta sentenza; 

 

DISPONE 
Per quanto esposto in premessa, le graduatorie definitive provinciali ad esaurimento del personale docente  

di scuola secondaria di primo grado approvate con i provvedimenti  prot. nn. 9493/U e 9498/U dell’ 8 agosto 
2011 ed elenchi allegati e successivi provvedimenti di integrazione e modifica   valide per il biennio 2009/11, 

sono rettificate ed integrate, mediante l’inserimento “a pettine” della docente DATTOLO Paola (26/08/1981 

BA), già inclusa “in coda” , destinataria della favorevole Sentenza n.662/18 del Tribunale di Bari – Sez. 
Lavoro come di seguito indicato:  
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Graduatoria Scuola I grado cl conc. Ex A043 a.s.2009/10: 

 posizione 35/ter            Dattolo Paola     punteggio totale : 48      anno inserim. 2009 
Elenco sostegno AD00: 

posizione 13/quinquies   Dattolo Paola     punteggio totale : 48      anno inserim. 2009 
 

Graduatoria Scuola I grado cl conc. Ex A043 a.s.2010/11: 
 posizione 31/bis            Dattolo Paola     punteggio totale : 48      anno inserim. 2010 

Elenco sostegno AD00: 

posizione 8/ter              Dattolo Paola     punteggio totale : 48       anno inserim. 2010 
 

La suddetta collocazione nelle sopraccitate graduatorie,  non è utile alla stipula di contratto a tempo 
indeterminato per la cl.conc.AD00 in quanto le nomine in ruolo effettuate per gli aa.ss.2009/2011 sono state 

stipulate con  docenti in possesso di un punteggio superiore a quello della ricorrente.  

 
In relazione all’esito dei giudizi di merito tutt’ora pendenti davanti all’autorità giudiziaria ordinaria o ad altri 

inserimenti di aspiranti a seguito di ordinanze cautelari emesse successivamente alla data del presente 
decreto, l’amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere alle modifiche di posizione 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. 

 
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’Albo Web – Sede 

All’USR – Piemonte – Sede 

Agli UU.AA.TT. della Repubblica – Loro Sedi   
All’OO.SS. della Scuola – Loro Sedi 
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