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LA DIRIGENTE 

 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 374 del 24/04/2019, contenente disposizioni in 

ordine all’aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del 

personale docente di ogni ordine e grado, per il triennio scolastico 

2019/2022; 

VISTO il proprio decreto prot. n° 1466 del 25/07/2019, con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale 

docente di ogni ordine e grado, integrate ed aggiornate secondo le 

disposizioni di cui al D.M. n. 374 del 24/04/2019; 

VISTI i precedenti decreti di questo Ufficio prot. n° 1946 e prot. n° 1947 del 

25/08/2015, con i quali sono state integrate e rettificate le graduatorie 

provinciali ad esaurimento definitive del personale docente della scuola 

dell’Infanzia e della scuola Primaria, in ottemperanza ed in esecuzione delle 

sentenze del Consiglio di Stato  di accoglimento dell’appello ai fini 

dell’iscrizione a pieno titolo dei ricorrenti in possesso di diploma magistrale 

o di scuola magistrale; 

VISTA         in particolare la sentenza n° 3628/2015 del Consiglio di Stato che, 

pronunciandosi definitivamente sul ricorso, ha ordinato all’Amministrazione 

di inserire a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento della Scuola 

dell’Infanzia e della Scuola Primaria la ricorrente Callerame Mariangela nata 

il 19/03/1982 a Leonforte prov. EN;  

VISTE  le graduatorie provinciali ad esaurimento della scuola dell’Infanzia e della 

scuola Primaria valevoli per il triennio scolastico 2019/2022, nelle quali la 

docente Callerame Mariangela, per effetto della sentenza sopracitata, 

risulta inserita rispettivamente alla posizione 35 con punti 72,00 e alla 

posizione 82 con punti 12,00; 

VISTO il successivo ricorso proposto dalla docente Callerame Mariangela, con il 

quale chiede di accertare al Giudice del Lavoro del Tribunale di Biella il 

diritto alla partecipazione alla fase C del piano straordinario di assunzioni in 

ruolo, di cui alla Legge 107 del 13/07/2015, e quindi l’immissione in ruolo 

nella scuola Primaria con decorrenza giuridica 01/09/2015; 

VISTA        la sentenza n° 74/2019 (RG n° 334/2017) con la quale il Giudice del 

Tribunale di Biella in accoglimento del ricorso, accerta il diritto alla 

partecipazione alla fase C del piano straordinario di assunzioni in ruolo e 

per l’effetto dichiara il diritto della ricorrente Callerame Mariangela ad 

essere individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato 

nella scuola Primaria con decorrenza giuridica 01/09/2015; 
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CONSIDERATO      che il contingente provinciale determinato dal D.M. n° 688 del 31/07/2019 

per l’a.s. 2019/2020 ha previsto numero 19 nomine in ruolo nella Scuola 

Primaria, operazioni eseguite entro il 31 agosto 2019; 

RILEVATO  che la sentenza n° 74/2019 (RG n° 334/2017) del Tribunale di Biella è 

intervenuta successivamente alle operazioni di assunzioni in ruolo disposte 

dall’Ufficio I e dall’Ufficio X della D.G.R. Piemonte; 

VERIFICATO      che non risultano ulteriori vacanze e disponibilità di posti nella Scuola 

Primaria; 

RITENUTO  di dover dare esecuzione alla sopracitata sentenza n° 74/2019 (RG n° 

334/2017) notificata in data 21/11/2019; 

 

DISPONE 

 

1. per i motivi esposti in premessa, in esecuzione della citata la sentenza n° 74/2019 del 

Tribunale di Biella, notificata in data 21/11/2019, resa nel procedimento RG n° 

334/2017, il contratto a tempo indeterminato stipulato fra l’Amministrazione Scolastica 

e la docente Callerame Mariangela, nata il 19/03/1982 a Leonforte prov. EN, produrrà i 

propri effetti giuridici a decorrere dal 01/09/2015; 

2. il posto destinato all’assunzione in ruolo della docente Callerame Mariangela verrà 

recuperato sul contingente provinciale autorizzato per le immissioni in ruolo della 

Scuola Primaria per l’a.s. 2020/2021. 

 

 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

     Maria Teresa FURCI 

                

 

 

 

 

Alla docente Callerame Mariangela 

Ai Dirigenti Scolastici – Loro sedi 

Alle OO.SS. – Loro sedi 

All’Albo elettronico del  Sito Internet - Sede 
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