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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio X - Ambito territoriale di Biella
Corso Giuseppe Pella 4, 13900 Biella
PEC: uspbi@postacert.istruzione.it; web: http://biella.istruzionepiemonte.it/;
CF: 90035320028 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOOUSPBI

Biella, martedì 21 luglio 2020
LA DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo n° 297/1994, con il quale è stato approvato il testo unico
delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e
grado;
VISTA la legge 3 maggio 1999 n° 124, recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico;
VISTA la legge 4 giugno 2004 n° 143, in particolare l’art. 1 recante “Disposizioni in
materia di graduatorie permanenti”;
VISTA la legge 27 dicembre 2006 n° 296, in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c)
che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTA la legge 25 febbraio 2016 n° 21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n°
210, con la quale è stato disposto “Il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all’anno scolastico
2018/2019 per il triennio successivo”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165;
VISTO l’art. 4 comma 1 bis del Decreto Legislativo 12/07/2018 n° 87, convertito con
modificazioni dalla Legge 09/08/2018 n° 96;
VISTO l’art. 1 quinquies del Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n° 126, coordinato con la
legge di conversione 20 dicembre 2019, n° 159;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n° 709 del 20/05/2020 che, al fine di
garantire uniformità di comportamenti, fornisce indicazioni in merito all’applicazione
della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo
indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze;
VISTO D.M. n. 235 del 01/04/2014 contenente disposizioni in ordine
all’aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente
di ogni ordine e grado, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017, che non consente
nuove inclusioni;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio n° 3275 in data 18/08/2014, con il quale è
stata pubblicata la graduatoria ad esaurimento definitiva del personale docente di ogni
ordine e grado, nonché tutti i provvedimenti di integrazione delle predette graduatorie
in ottemperanza ed in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di accoglimento
delle domande cautelari dei ricorrenti in ragione del possesso del titolo abilitante
costituito dal diploma magistrale o di scuola magistrale conseguito entro l’anno
scolastico 2001/2002;
VISTA l’ordinanza n° 4605/2016 del TAR del Lazio di accoglimento dell’istanza
cautelare di inserimento della ricorrente sig.ra BERTINETTI Elisa, nata il 26/09/1978
prov. BI, nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento per il triennio
2014/2017, nelle graduatorie della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria della
provincia di Biella;
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VISTO l’atto di individuazione di questo Ambito prot. n° 1408 del 21/08/2018 per
l’immissione in ruolo del docente suindicato nella Scuola Primaria con decorrenza
2018/2019;
TENUTO CONTO che il predetto inserimento è stato disposto con espressa riserva di
procedere all’immediata cancellazione dalle graduatorie e alla decadenza del contratto
eventualmente stipulato nel caso di esito favorevole all’Amministrazione;
VISTA la sentenza n° 7719/2020 REG.RIC. n° 10462/2015, emessa dal TAR del Lazio
Sezione Terza Bis e pubblicata in data 06/07/2020, con il quale l’organo giudicante
definitivamente pronunciandosi sul ricorso promosso dall’aspirante in possesso di
diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 finalizzato
all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, in parte lo dichiara improcedibile per
sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso in parte lo rigetta per i
restanti ricorrenti;
DISPONE
per i motivi citati in premessa
Art. 1 - in esecuzione
dal TAR del Lazio
cancellazione, con
26/09/1978 prov. BI
della Scuola Primaria
prima fascia;

della sentenza n° 7719/2020 REG.RIC. n° 10462/2015, emessa
Sezione Terza Bis e pubblicata in data 06/07/2020, la
effetto retroattivo, dell’aspirante BERTINETTI Elisa, nata il
dalle Graduatorie ad Esaurimento della Scuola dell’Infanzia e
della provincia di Biella, nonché dalla Graduatorie di Istituto di

Art. 2 - in esecuzione della sentenza n° 7719/2020 REG.RIC. n° 10462/2015, emessa
dal TAR del Lazio Sezione Terza Bis e pubblicata in data 06/07/2020, la nullità
dell’atto di individuazione di questo Ambito prot. n° 1408 del 21/08/2018 per
l’immissione in ruolo del docente suindicato nella Scuola Primaria con decorrenza
2018/2019;
Art. 3 - in esecuzione della sentenza n° 7719/2020 REG.RIC. n° 10462/2015, emessa
dal TAR del Lazio Sezione Terza Bis e pubblicata in data 06/07/2020 la decadenza
del contratto di lavoro a tempo indeterminato con trasformazione del
medesimo in incarico per la prestazione del servizio di supplenza con
contratto a tempo determinato fino alla data del presente provvedimento.
Art. 4 – Il servizio prestato negli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 è valido agli effetti
giuridici ed economici come rapporto di lavoro a tempo determinato.
Art. 5 – Per il docente destinatario del presente decreto, qualora
fascia delle Graduatorie di Istituto, sono rimessi nei termini per la
modello A1 e del modello B di scelta delle sedi in modalità cartacea
e i vincoli disposti dal D.M. n° 374 del 1° giugno 2017 o a mezzo
Scolastica capofila prescelta.
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Art 6 - Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene alcun dato
personale e sensibile. Agli stessi dati gli interessati o contro interessati potranno
eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla Legge sulla trasparenza
degli atti amministrativi.
Art. 7 - Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi
giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento.
Art. 8 - Il presente provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio X
Ambito Territoriale di Biella, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

LA DIRIGENTE REGGENTE
Maria Teresa FURCI

Al docente interessato per il tramite del Dirigente Scolastico I.C. Valle Mosso/Pettinengo
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Biella
Al sito web dell’Ufficio X Ambito Territoriale di Biella
E p.c.
Agli AA.TT. della Repubblica
Alle OO.SS. Comparto Scuola
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