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LA DIRIGENTE 

VISTO il D.Lgs. 16/4/1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni - Testo 
Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di 
ogni ordine e grado;  

VISTA la legge 03/05/1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di 
personale scolastico; 
 

VISTO il D.M. n. 123, del 27/03/2000, recante il Regolamento sulle modalità di 
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla legge 124/99; 
 

VISTA la Legge 27/12/2006, che all’art. 1, c. 605, lett. c), dispone la trasformazione 
delle graduatorie permanenti di cui alla legge 4/6/2004, n. 143, in graduatorie ad 
esaurimento; 
 

VISTO il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, con cui è stato disposto l’aggiornamento 
delle Graduatorie ad Esaurimento per gli anni scolastici 2014/15, e 2015/16 e 
2016/17, relative al personale docente ed educativo; 
 

VISTO il proprio decreto prot. n. 6122 del 21 agosto 2014, con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente delle scuole 
di ogni ordine e grado e del personale educativo, per il triennio 2014/15, 2015/16 e 
2016/17, ad eccezione delle graduatorie delle scuole speciali per i minorati della vista 
e dell’udito; 
 

VISTA la proroga della validità delle graduatorie in parola per l’a.s.2017/18 scaturita 
dalla legge 107/2015;  

VISTO il proprio decreto n. 4079 del 31 luglio 2017, con il quale sono state 
ripubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente delle 
scuole di ogni ordine e grado e del personale educativo integrate ed aggiornate, per 
l’a.s. 2017/18; 
 

VISTO il D.M. n. 400 del 12 giugno 2017, con cui è stato disposto l’aggiornamento 
delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il 
triennio scolastico 2014/2017 - operazioni di carattere annuale - Adeguamento alle 
nuove classi di concorso istituite con il D.P.R. 14-2-2016, n. 19; 
 

VISTA la sfavorevole ordinanza n. 4880/2017, con la quale il T.A.R.- LAZIO – Sezione 

Terza Bis –, (rinviando alle motivazioni di cui alla sentenza n. 9234/2017, nonché alla 
nota del MIUR di cui al prot. n. 35937 del 17/08/2017, con la quale gli Uffici Scolastici 
Regionali sono stati invitati a conformarsi al principio ivi espresso, provvedendo 

all’inserimento in seconda fascia delle graduatorie d’Istituto dei ricorrenti diplomati ITP 
“previa valutazione caso per caso circa l’effettiva corrispondenza delle nuove classi di 

insegnamento”), ha accolto l’istanza cautelare richiesta con il ricorso n. 7891/2017, 
promosso da vari docenti, avverso il D.M. n. 400 del 12 giugno 2017, nella parte in cui 
non consente l’inserimento nelle citate graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati 

siccome muniti di diploma di istruzione superiore, titoli utili per l’accesso alle classi di 
concorso MIUR.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE(U).0010951.17-11-2017 per gli 
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insegnamenti di materie tecnico-pratiche di cui al D.P.R. 19/2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il proprio decreto pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Cuneo il 06/12/2017 con cui in esecuzione dell’Ordinanza n. 4880/2017, 

emessa dal T.A.R.-Lazio - sez. Terza Bis -  è stato disposto l’inserimento con riserva 
nelle GaE della provincia di Cuneo del prof. Ponzio Riccardo;  

VISTA la sentenza n. 07200/2020 del TAR del Lazio - sez. Terza Bis -  con cui il 

medesimo ha respinto il ricorso del docente sopramenzionato; 

 

DECRETA 

LA REVOCA in tutte le sue parti del proprio decreto pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo il 06/12/2017  

 

CLASSE DI 
CONCORSO  

POSIZ. COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

PROV. 
DI 
NASCITA 

PUNTI  INSERIM. 
CON 
RISERVA 

INSERIMENTO 
IN 
ESECUZIONE 
ORDINANZA 

B011 

B017 

B032 

1 PONZIO RICCARDO 13/12/1978 CN 11 X R.G. 
7891/2017 
DECRETO 
4880/2017 

 

il docente è, pertanto, cancellato dalle GaE della scuola secondaria della 
Provincia di Cuneo per le suddette classi di concorso. 

 

Sarà, inoltre, cura dell’ Istituzione scolastica interessata 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. 

 

 LA DIRIGENTE 

Maria Teresa Furci 

------------------------------------------------ 

 

Al  Dirigente Scolastico 

All’albo 
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