
 

 

Il DIRIGENTE 
 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare il comma 605 dell’art. 1; 
VISTO il D. M. n. 235 del 01/04/2014, recante termini e modalità per l’aggiornamento e l’integrazione 
delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/2017; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 4201 del 28/08/2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 
2014/2017, nonché le successive integrazioni; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 1364 del 25/02/2016, con il quale sono state pubblicate le graduatorie 
definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per l’A.S. 
2016/2017, nonché le successive integrazioni; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 7808 del 13/10/2016 con cui, in esecuzione al decreto cautelare del TAR 

Lazio  10070/2016 è stato disposto l’inserimento, con riserva nelle GaE della Provincia di CUNEO; 

VISTA la sentenza n. 2163/2017, con cui il TAR del Lazio ha respinto, nel merito, il ricorso del 
sottoelencato docente; 
 

DECRETA 
 

il proprio decreto prot. n. 7808 del 13/10/2016 è revocato nella parte in cui dispone l’inserimento, con 
riserva, nelle Graduatorie ad Esaurimento dei seguenti docenti: 
 
COGNOME e NOME CODICE FISCALE CLASSE CONCORSO 

BARBAROSSA TIZIANA BRBTZN76H52D205N A025 

BARBAROSSA TIZIANA BRBTZN76H52D205N A028 

 
il docente è, pertanto, cancellato dalle GaE della scuola secondaria della Provincia di CUNEO 

per le suddette classi di concorso. 
 
I Dirigenti Scolastici della Provincia di Cuneo nelle cui Graduatorie d’Istituto risultano eventualmente 
inseriti i docenti in questione, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le posizioni dalla 

prima fascia. 
Sarà, inoltre, cura delle Istituzioni scolastiche interessate procedere alla risoluzione dell’eventuale 
rapporto di lavoro stipulato per chiamata dalle GaE ovvero dalla I fascia delle graduatorie d’Istituto. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente. 
L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che 
si dovessero rendere necessarie. 

 

    
    IL DIRIGENTE 

Stefano SURANITI 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Ai Sigg. DIRIGENTI SCOLASTICI 
               LL.SS. IN  PROVINCIA         

All'ALBO     SEDE  
Alle Organizzazioni Sindacali   LORO SEDI  
 
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VI - Ambito territoriale di Cuneo 

 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito Territoriale di Cuneo 

Corso de gasperi, 40 – 12100 cuneo - tel. 0171/318411 - 

Peo: usp.cn@istruzione.it    -    pec: uspcn@postacert.istruzione.it 

Area a personale scuola  

Rif.:  Scuola  secondaria  i grado:        g. gossa   guido.gossa.cn@istruzione.it      0171  - 318529 

           Scuola  secondaria ii grado:        c.giraudo   claudio.giraudo@istruzione.it   0171 - 318517 

                                                                                    c.olivero  carlo.olivero@istruzione.it   0171-318507           
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