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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 

 

        Novara, lì 20 aprile 2016      

                      

 
IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO il decreto legislativo n.297/1994; 
VISTA la legge n. 124/99, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTA la legge n. 143/2004; 
VISTA la legge n. 296/2006; 
VISTO il D.M. n. 235/14, concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo, per il triennio a.a. s.s. 2014/17; 
VISTO il proprio decreto prot.6632 del 22 agosto 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 a.a.s.s. 2014/17 e il relativo elenco 
degli esclusi; 
VISTO il proprio provvedimento n. 5805 del 16 luglio 2015, con il quale sono state pubblicate 
le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e 
grado per l’a.s.2015/16; 
VISTO il decreto prot. n 1609 del 11/03/2016 con il quale, in esecuzione delle Ordinanza 
cautelare del Consiglio di Stato n. 547/2016, la docente GRASSO MARIA ASSUNTA è stata 
inserita  con riserva nella terza Fascia delle graduatorie ad esaurimento definitiva di questa 
provincia di scuola dell’infanzia e primaria; 
VISTI i decreti monocratici del Consiglio di Stato n. 1170/2016 alla luce del quale 
l’amministrazione è tenuta a stipulare con gli appellanti contratti a tempo determinato 
/indeterminato, limitatamente ai posti eventualmente ancora disponibili in esito al predetto 
piano straordinario e in base al punteggio assegnato; 
VISTA la nota del MIUR n.5237 del 24 febbraio 2016, con la quale si richiede di ottemperare a 
tutte le pronunce rese in fase cautelare, che dispongano l’inserimento a 
pieno titolo dei richiedenti in GAE; 
CONSIDERATO che la cosiddetta fase 0 delle assunzioni è definitivamente conclusa e non sono 
residuati posti vacanti; 
VISTO che, per la Scuola Primaria, dopo le operazioni di nomina previste dal piano 
straordinario di immissioni in ruolo per l’a.s.2015/16 / fase C, risultavano residuati n. 55 posti, 
di cui 7 già assegnati con provvedimento prot. n. 827 del 4 febbraio 2016 e 11 assegnati  con 
provvedimento prot. n. 1327 del 2 marzo 2016; 
VERIFICATO che non vi è pretermissione di aspiranti meglio collocati in graduatoria in 
favore di altri con punteggio inferiore; 
RITENUTO pertanto, avvalendosi dei poteri di auto-tutela che l’ordinamento conferisce alla 
P.A., di dare esecuzione alla nota MIUR n. 5237 del 24 febbraio 2016,  
 

 
DECRETA 

 
per quanto sopra esposto, in esecuzione della nota MIUR n.5237/16, che la docente 
sottoelencata, sia inserita a pieno titolo nella graduatoria ad esaurimento di 3^ fascia della 
Scuola Primaria e sia destinataria di nomina a tempo indeterminato sui posti residui del piano 
straordinario assunzionale stabilito con legge 107/2015 fase C/Scuola Primaria: 
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Cognome Nome Data di 

nascita 

Prov Grad Punt. 

totale 

GRASSO MARIA SANTA 01/01/1968 CT AA 35 
 
 
Si precisa che la docente in elenco è destinataria di nomina a tempo indeterminato, con 
decorrenza giuridica a.s. 2015/16 ed economica a partire dal 1 settembre 2016. 
La docente acquisirà la sede definitiva partecipando alla procedure di mobilità per l’a.s. 
2016/17, compilando on-line il modello di domanda, nei tempi e modi, indicati 
nell’Ordinanza/Contratto sulla Mobilità per l’a.s. 2016/17 n. 241/2016 che può essere 
consultata attraverso il sito web istituzionale di questo ministero  www.istruzione.it 
 
I contratti a tempo indeterminato conterranno la seguente clausola di salvaguardia: 

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

 
Si precisa che, alla data attuale, residuano ancora posti vacanti della fase C del piano 
straordinario assunzionale della legge 107/2015. 
L’Amministrazione nel caso in cui, per effetto di s uccessive sentenze/ordinanze/decreti, dovesse 
procedere all’inserimento a pieno titolo e consegue nte immissione in ruolo di un numero di ricorrenti 
superiore ai posti vacanti residui, redigerà una gr aduatoria di tutti i docenti riservandosi, fin d’or a, la 
facoltà di revocare gli incarichi a tempo indetermi nato a coloro che non risultino in posizione utile a 
tale nomina. 
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire i rimedi giurisdizionali ed 
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 
Per effetto della legge sulla privacy, il presente decreto non contiene alcun dato personale e 
sensibile che concorra alla costituzione dello stesso. 
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i 
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 
Si segnala che entro il 20 aprile 2016 dovrà essere  inviata conferma di accettazione della nomina all’  
indirizzo email sotto indicato: 
 

margherita.creola@istruzione.it 
 
 

L’interessata è altresì convocata il 21 aprile 2016  alle ore 15:00 presso i nostri uffici siti in Nova ra, 
alla via Greppi n. 7, per la proposta di assunzione  a tempo indeterminato. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1999 
Agli UST della Repubblica 
Alle OO.SS. della scuola 
Al sito web 
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