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LA DIRIGENTE 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione 

relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 297/94; 

VISTA  la legge 3/5/1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di 

personale scolastico; 

VISTA  la legge 27/12/2006 n. 296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), 

che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad 

esaurimento; 

VISTO  il D.L. 15/05/2011 n. 70, che ha stabilito la validità triennale delle 

predette graduatorie a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012; 
 

VISTO  il D.M. 235 del 01/04/2014 concernente l’aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il 
triennio 2014/2017, che non consente nuove inclusioni; 

 

VISTO  l’art.1 comma 10 bis della Legge 21/16 con cui si dispone che il termine 

per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, già aggiornate per 
il triennio 2014/2017, è prorogato all’anno scolastico 2018/2019; 

 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 6144 del 22/08/2014 con il quale sono 
state pubblicate le graduatorie definitive provinciali ad esaurimento del 

personale docente ed educativo per il triennio 2014/17 e successivi 
provvedimenti di modifica e integrazione; 

 

VISTI  i provvedimenti di questo Ufficio che hanno disposto l’inserimento, con 
riserva, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 

educativo della scuola dell’Infanzia e Primaria della provincia di Cuneo dei 
ricorrenti, in applicazione delle ordinanze cautelari del TAR Lazio n. 
4605/2016, n. 10462/2015 REG. RIC. e n. 4609/2016, n. 10461/2015 

REG. RIC.;  
 

TENUTO CONTO che i predetti inserimenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento 
erano stati disposti con espressa riserva di procedere all’immediato 
depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in 

cui la trattazione di merito fosse stata favorevole all’Amministrazione; 
 

VISTO  il D.M. 374 del 24/04/2019 con il quale viene disposto l’aggiornamento   

delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo 
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con gli eventuali trasferimenti da una provincia all’altra per gli anni 

scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTI i decreti Prot. n. 4858 del 25/7/2019 e Prot. n. 4982 del 5/8/2019  con i 

quali sono state pubblicate le graduatorie provinciali definitive ad 

esaurimento del personale docente della scuola dell’Infanzia e Primaria 

valevoli per il triennio 2019-20, 2020-21, 2021-22; 

VISTA  la nota n. 38905 del 28.08.2019 – Istruzioni e indicazioni operative in 

materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. – A.S. 

2019/20, in particolare la sezione “Diplomati magistrali – Scuola primaria 

e dell’Infanzia”;    

VISTO         il decreto legge 12 luglio 2018 n. 87, così come modificato dal Decreto 

legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con la Legge 20 Dicembre 2019 

n.159, ed in particolare l’Art. 4 “Disposizioni in materia di contenzioso 

concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e 

disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria”;  

VISTA  la Sentenza del TAR del Lazio n. 7719/2020, n. 10462/2015 REG. RIC. 

pubblicata in data 06/07/2020, con la quale il suddetto organo, 

definitivamente pronunciando sul citato ricorso, in parte lo dichiara 

improcedibile, in parte lo rigetta, ordinando che la sentenza sia eseguita 

dall'autorità amministrativa; 

VISTA  la Sentenza del TAR del Lazio n. 7723/2020, n. 10461/2015 REG. RIC. 

pubblicata in data 06/07/2020, con la quale il suddetto organo, 

definitivamente pronunciando sul citato ricorso, e sui successivi motivi 

aggiunti, li dichiara improcedibili per i ricorrenti che hanno manifestato di 

non avere interesse alla decisione di merito e li respinge per i restanti 

ricorrenti, ordinando che la sentenza sia eseguita dall'autorità 

amministrativa ; 

RITENUTO  di non poter comunicare agli interessati l’avvio del procedimento ai sensi 

dell’art. 7 della L. 241/90 per esigenze di urgenza e che, comunque, ciò 

non avrebbe determinato un contenuto diverso dal presente 

provvedimento; 

RITENUTO  di dover dare esecuzione ai suindicati provvedimenti 

D E C R E T A 
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Art. 1   Sono depennati con effetto retroattivo dalle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente della scuola Primaria e Infanzia della provincia di Cuneo, 

nonché dalle relative graduatorie di Istituto di prima fascia i sottoelencati 

docenti: 

 

COGNOME E NOME 

 

DATA DI 
NASCITA 

 

PR. PROVVEDIMENTO GAE SITUAZIONE GIURIDICA 
ALLA DATA DI 

PUBBLICAZIONE DEL 
DECRETO 

SEDE 
TITOLARITA’ - 

SERVIZIO 

BURZIO SIMONA 07/05/1977 CN Sentenza TAR 
Lazio 7719/2020, 
n. 10462/2015 

REG. RIC. 

AAAA Supplente annuale al 
31/08/2020 

I.C. LA MORRA 

TORASSA 
MARGHERITA 

02/11/1959 CN Sentenza TAR 
Lazio 7723/2020, 
n. 10461/2015 

REG. RIC. 

AAAA Ruolo su altro profilo 
prof.le (ATA) 

CNEE000VA8 - 
PROVINCIA DI 

CUNEO 

 

Art. 2   Il Dirigente dell’ istituzione scolastica interessata (I.C. GARESSIO) provvederà, 

con atto a propria firma, alla trasformazione del contratto della docente 

ALLEGRO FRANCESCA (18/05/1977 – CN), attualmente destinataria di 

contratto a tempo indeterminato stipulato con apposizione della clausola 

risolutiva con decorrenza 01/09/2016 , ed avente come causale di immissione 

in ruolo: concorso per soli titoli, in contratto di lavoro a tempo determinato 

con termine finale fissato al 30 giugno 2020,   effettuando, altresì, le coerenti 

modifiche al SIDI.  

Art. 3    Il Dirigente dell’ istituzione scolastica interessata (I.C. LA MORRA) provvederà, 

con atto a propria firma, alla trasformazione del contratto della docente 

BURZIO SIMONA (07/05/1977 – CN), già attualmente destinataria di 

contratto a tempo determinato con termine finale fissato al 31 agosto 2020, in 

contratto di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 

30/06/2020, effettuando le coerenti modifiche al SIDI. 

Art. 4    Il Dirigente dell’ istituzione scolastica interessata (I.C. LA MORRA) provvederà, 

con atto a propria firma, alla trasformazione del contratto della docente 

BERNARDI ELISA (08/02/1980 – CN), già destinataria di contratto a tempo 
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indeterminato stipulato con apposizione della clausola risolutiva con 

decorrenza 01/09/2016, ed avente come causale di immissione in ruolo: 

concorso per soli titoli, in contratto di lavoro a tempo determinato con termine 

finale fissato al 31/08/2019, in quanto il periodo successivo a far data dall’ 

01/09/2019 è coperto da servizio di ruolo con causale: concorso straordinario 

(d.d.g. n. 1546 del 07/11/2018).  Il Dirigente provvederà, altresì, ad 

effettuare le coerenti modifiche al SIDI. 

Art. 5    Il Dirigente dell’ istituzione scolastica interessata (I.C. FOSSANO EINAUDI) 

provvederà, con atto a propria firma, alla trasformazione del contratto della 

docente BERNARDI JENNY (05/11/1981 – CN), già destinataria di contratto 

a tempo indeterminato stipulato con apposizione della clausola risolutiva con 

decorrenza 01/09/2016, ed avente come causale di immissione in ruolo: 

concorso per soli titoli, in contratto di lavoro a tempo determinato con termine 

finale fissato al 31/08/2017, in quanto il periodo successivo a far data dall’ 

01/09/2017 è coperto da servizio di ruolo con causale: concorso per titoli ed 

esami.  Il Dirigente provvederà, altresì, ad effettuare le coerenti modifiche al 

SIDI. 

Art. 6    Il Dirigente dell’ istituzione scolastica interessata (I.C. MONDOVI’ ALTIPIANO) 

provvederà, con atto a propria firma, alla trasformazione del contratto della 

docente BOTTINO VILMA (05/02/1979 – CN), già destinataria di contratto a 

tempo indeterminato stipulato con apposizione della clausola risolutiva con 

decorrenza 01/09/2016, ed avente come causale di immissione in ruolo: 

concorso per soli titoli, in contratto di lavoro a tempo determinato con termine 

finale fissato al 31/08/2018, in quanto il periodo successivo a far data dall’ 

01/09/2018 è coperto da servizio di ruolo con causale: concorso per titoli ed 

esami.  Il Dirigente provvederà, altresì, ad effettuare le coerenti modifiche al 

SIDI. 

Art. 7    I Dirigenti delle istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie di istituto risultano 

inseriti i docenti del presente provvedimento, apporteranno le dovute rettifiche 

alle proprie graduatorie di istituto, cancellandone le relative posizioni dalla 

prima fascia e conservandone la posizione in seconda fascia se già inclusi. 

Qualora i docenti del presente provvedimento non risultino già iscritti, 

potranno presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di 

seconda fascia valevoli per il triennio 2017/2020. A tal fine, secondo criteri e 

vincoli disposti dal D.M. 1 giugno 2017 n. 374, i docenti interessati dovranno 

presentare il modello A1 ed il modello B di scelta delle sedi in modalità 

cartacea o a mezzo pec alla scuola capofila prescelta, unitamente a copia del 

provvedimento giurisdizionale sfavorevole. Gli aspiranti saranno collocati nelle 
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graduatorie di istituto di inizio triennio, in quanto già in possesso dei requisiti 

di accesso alla data di scadenza della domanda di iscrizione, che per il vigente 

triennio era stata fissata al 24 giugno 2017. Conseguentemente, nel modulo 

domanda potranno essere dichiarati soltanto i titoli e i servizi conseguiti entro 

tale data. I nuovi inserimenti non incidono sulle supplenze già conferite. Le 

istituzioni scolastiche avranno cura di prendere in carico le istanze di volta in 

volta ricevute e di inserirle manualmente al Sistema Informativo affinché 

risultino valide per la seconda fascia di istituto, qualora, per l’inizio del 

prossimo anno scolastico, non fossero già approvate in via definitiva le nuove 

graduatorie provinciali per le supplenze. 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 

La DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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