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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 4 maggio 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; 
 
DOVENDO eseguire le ordinanze del Consiglio di Stato n. 5445/2015, n. 5459/2015, n. 
81/2016, n. 240/2016, n. 539/2016, n.547/2016 con le quali è stata accolta l’istanza cautelare 
dei ricorrenti in primo grado per la riforma delle ordinanze cautelari TAR ad esse connesse 
concernenti l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 
educativo valevoli per il triennio 2014/2017; 
 
VISTA la nota della Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR prot. n. 19621 del 
6 luglio 2015 con la quale, a conferma di quanto già impartito dalla stessa Direzione con  nota 
prot. n. 15457 del 20 maggio 2015, si ribadisce che solo i soggetti destinatari di ordinanze 
cautelari favorevoli, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, devono essere inseriti 
con riserva nelle graduatorie provinciali di interesse; 
 
ACCERTATO che tra i nominativi degli appellanti beneficiari delle summenzionate ordinanze del 
Consiglio di Stato figurano i seguenti docenti: Ardiri Filippo; Ardiri Mary Giusy; Cafaro Maria; 
Grasso Maria Santa; Gulli Rosalia Maria; Matassa Maria Luisa; Miale Gerardo; Piccirillo Carla; 
Tomeo Filippa; 
 
ESAMINATA la domanda presentata dai ricorrenti sopraelencati, 

 
DECRETA 

 
per quanto esplicitato nelle premesse, l’inserimento, con riserva, dei succitati docenti nelle Graduatorie ad 
Esaurimento , come di seguito indicato: 
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ELENCO RICORRENTI  
 
 

Cognome Nome Data di 

nascita 

Prov Grad Punt. 

totale 

ARDIRI FILIPPO 21/05/1983 ME AA 13 
ARDIRI FILIPPO 21/05/1983 ME EE 13 
ARDIRI  MARY GIUSY 28/03/1980 ME AA 14 
ARDIRI  MARY GIUSY 28/03/1980 ME EE 14 
CAFARO  MARIA 08/04/1981 BA AA 41 
CAFARO  MARIA 08/04/1981 BA EE 17 
GRASSO MARIA SANTA 01/01/1968 CT AA 11 
GRASSO MARIA SANTA 01/01/1968 CT EE 35 
GULLI ROSALIA 

MARIA 
28/06/1975 TP AA 17 

GULLI ROSALIA 
MARIA 

28/06/1975 TP EE 41 

MATASSA MARIA LUISA 07/04/1979 AG AA 14 
MATASSA MARIA LUISA 07/04/1979 AG EE 24 
MIALE GERARDO 22/07/1974 CE AA 10 
MIALE GERARDO 22/07/1974 CE EE 10 
PICCIRILLO CARLA 21/03/1975 CE AA 19 
PICCIRILLO CARLA 21/03/1975 CE EE 129 
TOMEO FILIPPA 12/01/1970 ME AA 11 
TOMEO FILIPPA 12/01/1970 ME EE 21 

 
 
Per effetto della legge sulla privacy questo 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 previste dalla legge sulla trasparenza 
degli atti amministrativi. 
 
L’inserimento in graduatoria è eseguito nelle more della definizione del giudizio di merito con 
esplicita salvezza degli esiti di quest’ultimo. 
 
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento vigente. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 
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