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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Novara 

 
Responsabile  GABRIELLA POMPOSO 
tel. 0321 - 396810 
E-mail  gabriella.pomposo.no @istruzione.it 

 

 
Prot. AOOUSPNO/U000735       Novara, lì 1 febbraio 2016 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo n. 297/94; 
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTA la legge 04/06/2004 n. 143; 
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296; 
VISTO il Decreto MIUR n. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva nelle graduatorie 
ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, che non 
consente nuove inclusioni; 
VISTI i provvedimenti dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Novara prot. 6632 del 22/08/2014, con il quale è stata 
disposta la pubblicazione delle graduatorie e dell’ elenco degli esclusi, tra i quali figurano i docenti sottoelencati; 
VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n.5513/2014 che “accoglie l’appello cautelare (ricorso 8284/2014) e, per 
l’effetto, sospende l’esecuzione dell’ordinanza impugnata”; 
VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1089/2015 che “accoglie l’appello cautelare (ricorso 503/2015) e, per 
l’effetto, sospende l’esecuzione dell’ordinanza impugnata”; 
VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato  n. 1089 dell’11/03/2015; 
VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3909 del 31/08/2015; 
VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5219 del 16/11/2015 che ordina all’amministrazione di procedere alla 
stipula, con gli appellanti, di contratti a tempo determinato nonché contratti a tempo indeterminato  limitatamente ai 
posti eventualmente ancora disponibili in esito alle operazioni del piano straordinario delle assunzioni di cui alla L. 
107/2015; 
VISTA la nota del Commissario ad acta del 27/01/2016, prot. n. 812, che impone di “inserire nelle GAE i soggetti che 
hanno proposto il ricorso al Consiglio di Stato n. 503/2015 e sono destinatari dell’ordinanza n. 5219/2015 dello stesso 
Consiglio di Stato attribuendo a ciascuno dei ricorrenti i punteggi spettanti in applicazione delle norme vigenti, ovvero, 
nel caso di già avvenuto inserimento meramente cartolare dei ricorrenti nelle GAE, a sciogliere le riserve apposte alle 
rispettive posizioni in graduatoria” precisando, altresì, che i posti a tempo determinato e indeterminato “che risultano, 
in sostanza, come posti residui del piano straordinario assunzionale svolto nell’anno scolastico 2015/2016 verranno 
assegnati ai ricorrenti secondo il rispettivo punteggio e posizione in graduatoria”; 
VISTO il provvedimento con cui i sottoelencati insegnati sono stati inseriti con riserva nelle GAE di questa provincia;   
RITENUTO di dover dare esecuzione alle citate ordinanze del Consiglio di Stato ed alla nota del Commissario ad acta 
del 27/01/2016, prot. n. 812;  
VALUTATE le domande cartacee prodotte dagli interessati; 
 

 

DISPONE 

 

Per quanto sopra esposto, in ottemperanza delle sopra citate Ordinanze del Consiglio di Stato e nelle more del 
giudizio di merito l’inserimento a pieno titolo dei docenti sottoelencati  nelle GAE - 3^ fascia della provincia di 
Novara, pubblicate con provvedimento prot. n. 6632 del 22/08/2014: 
 
 

Cognome Nome Data di 
nascita 

Prov Grad Tot Pos. TI 

CAPASSO DANIELA 24/07/1981 NA EE 74 11 
CAPASSO DANIELA 24/07/1981 NA AA 18 93 
CHIAVERANO MONICA 02/08/1976 NO EE 13 35 
CHIAVERANO MONICA 02/08/1976 NO AA 13 98 
COVIELLO MARCELLA 03/10/1980 NO EE 16 30 

COVIELLO MARCELLA 03/10/1980 NO AA 16 95 
MARIANO ANNARITA 22/05/1983 AV EE 20 25 
MARIANO ANNARITA 22/05/1983 AV AA 84 54 
MORA VALENTINO 

ANTONIO 
17/01/1954 NO EE 134 1 

MORA VALENTINO 
ANTONIO 

17/01/1954 NO PP 14 13 bis 

PALMIERI BARBARA 29/08/1982 NO EE 114 5 
PALMIERI BARBARA 29/08/1982 NO AA 12 101 
PALUMBO CATERINA 01/07/1981 NA EE 94 7 
PALUMBO CATERINA 01/07/1981 NA AA 24 88 
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Con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del contenzioso in 

atto. 
 
L’eventuale contratto a tempo determinato e/o indeterminato dovrà contenere la seguente clausola di 

salvaguarda: 
“Il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di 
esito del giudizio favorevole all’amministrazione”. 
 

Avverso il presente provvedimento di rettifica delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali 
e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 
 
Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla 
costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo 
le modalità prevista dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi. 
 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai docenti interessati per il tramite degli avvocati: 

• Studio Legale Avv. Michele Bonetti. 
Agli UST della Repubblica 
Alle OO.SS. della scuola 
Al sito web 

 


