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LA DIRIGENTE 

 

 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 6332 del 17/11/2020 con il quale, in 
esecuzione della  Sentenza del TAR del Lazio – Sezione Terza Bis – n. 

10202/2020 n. 8778/2015 REG. RIC. pubblicata in data 08/10/2020, 
decreta il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola 
primaria e/o della scuola dell’infanzia e dai correlati elenchi per il 

sostegno di questo Ambito Territoriale, con effetto dalla data di 
inserimento, dei ricorrenti interessati dalla stessa; 

 
VISTA  la comunicazione prot. N. 5607 del 18/11/2020 dell’ Istituto Comprensivo 

di GOVONE, nella quale si segnala la mancanza della clausola di 
salvaguardia nel contratto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di 
individuazione da GAE stipulato tra il Dirigente dell’Istituto Comprensivo 

S. STEFANO BELBO e la docente ICARDI LIDIA (14/11/1978 CN);  
 

VISTA       l’individuazione di questo UST prot. N. 6874 del 14/09/2016 per 

l’immissione in ruolo su posto di sostegno scuola dell’infanzia per l’anno 

scolastico 2016/2017 della docente in oggetto;  

VISTO  il contratto di lavoro a tempo indeterminato prot. N. 1255 del 21/09/2016 

stipulato tra il Dirigente scolastico dell’IC S. STEFANO BELBO, su delega 

del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, e la docente 

ICARDI LIDIA;    

VISTA  l’attestazione di superamento con esito positivo del riscontro preventivo 

amministrativo contabile rilasciata dalla Ragioneria Territoriale dello Stato 

di CUNEO in data 14/02/2017; 

VISTE  le Graduatorie Provinciali ad Esaurimento della scuola dell’Infanzia valide 

per l’anno scolastico 2016/2017, ed in particolare l’elenco aggiuntivo dei 

docenti in possesso di titolo di specializzazione su sostegno, dal quale è 

stata individuata per l’immissione in ruolo la docente ICARDI LIDIA alla 

posizione n. 2 con punti 40; 

ACCERTATO  che il predetto inserimento in graduatoria risulta “a pieno titolo”; 

 

D I S P O N E 
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la rettifica del proprio decreto prot. N. 6332 del 17/11/2020, relativamente all’art. 3, 

ove, nell’elenco dei docenti il cui contratto di lavoro a tempo indeterminato viene 

trasformato in contratto di lavoro a tempo determinato con termine finale al 

30/06/2021, viene depennata la docente ICARDI LIDIA (14/11/1978 CN), la cui 

nomina in ruolo risulta giuridicamente “a pieno titolo”. 

 

 

La DIRIGENTE 

 

Maria Teresa FURCI 
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